
21 Luglio
SABATO

21,00 PalaLexus

ECCO A VOI “CORTINA INCONTRA” 2007
Cerimonia d’inaugurazione, presentazione del programma
Intervengono
ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”
DANILO LO MAURO, curatore “Cortina InConTra”
ANDREA FRANCESCHI, sindaco di Cortina
TEODORO SARTORI, presidente Gis
Conduce: BARBARA PAOLAZZI, direttore Radio Club 103

21,30 PalaLexus

GOSPEL. E NON SOLO
Concerto a sostegno della ricerca contro il cancro
Di e con i SUMMERTIME
un coro di 25 vocalist
una band di 7 strumentisti

Cortina  InConTra,  in  collaborazione  con  l’Istituto  Oncologico  Veneto,  ospita  il  famoso
gruppo  di  gospel  “bianca”,  i  Summertime,  una  realtà  che  non  si  limita  alla  semplice
rilettura della musica nera americana, ma la contamina con note pop, soul, funky e jazz.
Il  tutto  accompagnato  da  una  personale  interpretazione  scenica.  Un  ensemble  di  artisti
che  si  è  esibito  in  centinaia  di  concerti  e  in  prestigiose  partecipazioni  live  al  fianco
di  artisti  di  calibro  internazionale,  come  Claudio  Baglioni,  Renato  Zero,  Riccardo
Cocciante,  Lionel  Richie,  Laura  Pausini...  Fiore  all’occhiello  del  loro  curriculum
l’esibizione  al  Concerto  di  Natale  in  Vaticano.  Tra  i  successi  che  presentano  al
PalaLexus ci sono Freedom, di George Michael, Barcelona e Somebody to love dei Queen.
Insomma,  ospitarli  è  il  modo  migliore  per  inaugurare  la  stagione  estiva  delle
manifestazioni  culturali  ampezzane.  E  di  aiutare  la  crescita  di  un  importante  istituto  di
ricerca contro il cancro e assistenza al malato oncologico.



22 Luglio
DOMENICA

18,00 PalaLexus

AL SERVIZIO DELLA NATURA
Festa del Corpo Forestale dello Stato
Esercitazione delle unità cinofile
Sfilata del reparto a cavallo
Dimostrazione del Soccorso alpino forestale
Mostra espositiva delle attività del Corpo
Premiazione di Nives Meroi e Romano Benet, alpinisti della Forestale
Esibizione del Coro del Corpo Forestale dello Stato
Conduce: BARBARA PAOLAZZI, direttore Radio Club 103

Ogni  anno  “Cortina  InConTra”  dedica  una  giornata  della  sua  rassegna  ad  un’istituzione
pubblica  che  vanta  grandi  meriti.  Dopo  Croce  Rossa,  Vigili  del  Fuoco  e  Polizia  di  Stato,
quest’anno  si  festeggia  l’operato  del  Corpo  Forestale  dello  Stato,  da  sempre  impegnato
nella  tutela  dell’ambiente.  Non  perdetevi,  nell’area  adiacente  al  PalaLexus,  la  bellezza
del  reparto  a  cavallo  del  Corpo,  l’abilità  del  soccorso  alpino  forestale,  la  bravura  dei
cani  che  si  esibiscono  e,  dentro  al  PalaLexus,  la  mostra  che  espone  tutte  le  attività  di
chi  lavora  sempre  al  servizio  della  natura.  Infine,  non  mancate  all’esibizione  del  coro,
con  i  tipici  canti  del  Corpo.  Momento  importante  infine  sarà  l’alto  riconoscimento
concesso a due protagonisti della Forestale.

21,30 PalaLexus

W LA MONTAGNA!
Conoscerla, amarla, rispettarla, difenderla
Intervengono
MARCO ALBERTI, presidente Scoiattoli Cortina
GIANNI ALEMANNO, parlamentare, capo onorario spedizione “K2 50 anni dopo”
ROMANO BENET, alpinista CFS, autore prime salite assolute (Civetta, Tofana,
Lavaredo, Monte Bianco, Cervino)
MAURO CORONA, scrittore
PAOLO BELLODIS, presidente Soccorso alpino Cortina
MASSIMO DA POZZO, alpinista
STEFANO DIBONA, capo spedizione K2 Scoiattoli Cortina
FRANCO GASPARI, presidente Guide alpine Cortina
LINO LACEDELLI, alpinista, spedizione K2 nel Karakorum
NIVES MEROI, alpinista CFS, prima donna oltre 8000 metri
ALBERTO COLLESELLI, comandante Corpo Forestale dello Stato - Veneto
MARCO SALA, giornalista, alpinista “Gruppo Caprioli” San Vito di Cadore
RENATO SOTTSASS, alpinista spedizione al Cho Oyu (8201 m.) Himalaya del Tibet
GIANNI MILANI, Radio Cortina
Modera: BARBARA PAOLAZZI, direttore Radio Club 103

Grandissimi  alpinisti,  guide  alpine  e  componenti  del  Soccorso  alpino  ci  raccontano  cosa
vuol  dire  essere  “malati  di  montagna”.  Cosa  si  rischia,  come  bisogna  salire  sulle  vette,
quali  attrezzature  ci  vogliono,  quali  codici  comportamentali  occorre  rispettare.
Sentiremo  gli  Scoiattoli  di  Cortina,  famosi  in  tutto  il  mondo  fin  da  quando,  nel  1954,
Lino  Lacedelli  scalò  il  K2,  la  seconda  cima  al  mondo,  fino  alle  recenti  ascensioni  di
Renato  Sotsass  sugli  8000  himalayani.  E  vedremo  la  regina  di  tutte  le  alpiniste,  Nives
Meroi:  a  maggio  ha  messo  nel  sacco  la  sua  decima  ascensione  sull’Everest,  una  salita
difficile, dal versante tibetano, senza bombole. E un ex ministro “malato di montagna” ci
spiegherà  come  oggi  gli  Ottomila  siano  ben  altra  impresa  rispetto  a  mezzo  secolo  fa.
Corona,  poi,  è  l’outsider  per  eccellenza,  il  poeta  alpinista,  l’uomo  che  ha  vissuto  in
prima  persona  la  tragedia  del  Vajont  dove,  nel  1977,  comincia  ad  attrezzare  le  falesie
che  poi  diventeranno  meta  di  tutti  i  climbers  del  mondo.  Serata  da  rimanere  a  bocca
aperta.



23 Luglio
LUNEDì

18,00 PalaLexus

(IN)GIUSTIZIA
Dopo la riforma dell’ordinamento giudiziario, quando quella della
politica?
Intervista a CLEMENTE MASTELLA, ministro Giustizia
di ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
e DAVIDE GIACALONE, editorialista, autore de “La malagiustizia” (Libero Free)

La  giustizia  (civile,  penale,  amministrativa  e  contabile)  è  un’emergenza  nazionale  da
ormai  molti  anni,  tanto  che  siamo  oltre  il  punto  di  rottura  e  c’incamminiamo  fuori  dal
novero dei paesi civili. In Europa siamo il paese europeo dove le cose vanno peggio, ma
siamo anche quello  in cui  si  spende di  più.  In Italia  ci  sono toghe più che in ogni  dove,
la  spesa  pro  capite  è  fra  le  più  alte.  Urgeva  una  riforma,  e  Clemente  Mastella,  ministro
scomodo  di  questa  maggioranza,  l’ha  realizzata  tra  mille  difficoltà  politiche  e  minacce
di  scioperi  nei  tribunali,  e  ce  la  racconta  dal  palco  del  PalaLexus.  Intervistato  da  due
editorialisti  piccanti,  che  non  si  tireranno  indietro  nel  fargli  domande  anche  sul  “caso
Forleo”,  sulla  crisi  della  politica,  sulle  difficoltà  del  governo,  sull’alternativa  tra
tornare  alle  urne e  provarci  con la  Grande Coalizione.  Sapendo che l’uomo di  Ceppaloni
non si tira mai indietro.

21,30 PalaLexus

VAI COL TANGO!
Musica, ballo e parole tra armonia e sensualità
Voce narrante e direzione artistica di DIEGO MORENO,
autore de “Cada día canta mejor! - Il mio Don Carlos Gardel” (Simone)
con GIORGIO SAVARESE al piano
DAVIDE FERRANTE alla batteria e alle percussioni
CORRADO CALIGNANO al basso
e i ballerini tangueros PAOLA E FERNANDO CABRERA
Conduce: BARBARA PAOLAZZI, direttore Radio Club 103

La  sensualità  del  tango  argentino  e  la  struggente  poesia  delle  musiche  di  Carlos  Gardel
sono  i  protagonisti  dello  spettacolo  di  Diego  Moreno,  “Tango  Moreno  el  musical”,  che
“Cortina InConTra” regala al suo pubblico. Un vero e proprio omaggio, quello di Moreno,
alla  sua  terra  e  al  padre  del  tango,  Gardel.  Attraverso  musica,  parole  e  i  sensuali
movimenti  dei  tangueros viene ripercorsa l’opera del più grande compositore di  musiche
sudamericane.  Un  percorso  fatto  di  note  e  parole  attraverso  gli  evergreen  della  musica
latino-americana,  i  brani  più  belli  di  sempre,  con  musicisti  di  altissimo  calibro,  il
tutto  corredato  dalla  straordinaria  coreografia  di  una  coppia  di  ballerini.  A  Barbara
Paolazzi il compito di accompagnare magicamente questo fantastico gruppo di artisti.



24 Luglio
MARTEDì

18,00 PalaLexus

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Cibi funzionali alla salute e produzioni agricole di qualità, nel
rispetto del consumatore
Intervengono
PAOLO DE CASTRO, ministro Politiche Agricole
FEDERICO VECCHIONI, presidente Confagricoltura
STANISLAS DE GRAMONT, amministratore delegato Danone S.p.A.
Con la partecipazione di FEDERICO FAZZUOLI, conduttore televisivo
Modera: ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Arrivano  i  “cibi  benessere”:  non  solo  sani,  non  solo  buoni,  ma  anche  pensati  per  star
bene.  Concepiti  grazie  alla  ricerca  e  a  test  clinici  sull’uomo,  beneficiano  di  controlli
ministeriali  e  di  un  apposito  regolamento  per  pubblicizzarli.  E’  la  nuova  frontiera
dell’alimentazione,  quella  che  si  integra  con  la  trasformazione  della  nostra  agricoltura
realizzata  dai  produttori  più  evoluti  e  perseguita  a  livello  istituzionale  da  politiche
agricole in linea con gli standard europei. A voi consumatori l’ultima parola.

21,30 Palalexus

BATTIATO, CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE
Viaggio nella musica, nella filosofia, nel cinema
Incontro-spettacolo con
FRANCO BATTIATO, cantautore e regista
e MANLIO SGALAMBRO, filosofo
Presenta: GINO CASTALDO, critico musicale La Repubblica

Era  il  1981,  e  tutta  l’Italia  cercava  “un  centro  di  gravità  permanente”:  nasce  l’album
del  cantautore  più  eclettico  degli  ultimi  decenni,  che  staziona  da  subito  al  vertice
delle  classifiche  discografiche  per  molto  tempo  e  vende  oltre  un  milione  di  copie.  Poi
nel  1994  l’incontro  con  il  filosofo  Manlio  Sgalambro,  siciliano  pure  lui.  Diventano
amici,  compagni  e  soci,  per  un  vincente  e  avvincente  connubio  tra  musica  e  filosofia.
Forse,  ad  unirli,  sono  state  le  radici  comuni,  quella  sicilianità  così  caratterizzante,
forse  il  fatto  che  la  lunga  esperienza  artistica  di  Battiato  lo  ha  portato  alla
sperimentazione e alla ricerca di  equilibri  quasi  mistici,  essendo un pensatore prima che
un musicista  di  frontiera,  tra  la  composizione colta  e  la  musica etnica.  E  ora una nuova
avventura  insieme:  il  cinema.  Con  due  capolavori  iper  premiati,  “perdutoamor”  e
“musikanten”.  Insomma,  una  serata  imperdibile  al  PalaLexus,  uno  dei  grandi  eventi
musicali (e non solo), della stagione 2007 di “Cortina InConTra”.



25 Luglio
MERCOLEDì

18,00 PalaLexus

LUPO LUCIO E PRINCIPESSA ODESSA
Entra nel meraviglioso mondo della Melevisione
La Melevisione presenta
“La paura non c’è più”

Dopo  i  successi  delle  precedenti  edizioni  di  “Cortina  InConTra”,  a  grande  richiesta
ritornano  quelli  della  Melevisione,  il  programma  televisivo  per  i  più  piccoli  con
maggiore ascolto. Per la gioia dei bambini, ma anche di mammà e papà (scommettiamo
che,ancora  una  volta,  i  grandi  staranno  incollati  alle  sedie  con  la  scusa  di  accudire  i
figli?). Ricordatevi di mettere in agenda questo avvincente ed educativo appuntamento al
PalaLexus, che renderà ancora più bella la vacanza della vostra famiglia.

21,30 PalaLexus

CORTINA VINCENTE
Sport, turismo, infrastrutture, cultura, tradizione. Per competere
Intervengono
ANDREA FRANCESCHI, sindaco di Cortina
SERGIO REOLON, presidente Provincia Belluno
KRISTIAN GHEDINA, campione di sci
ENRICO GHEZZE, presidente Cortina Turismo
ROLLY MARCHI, giornalista e fotografo
GIANLUCA LORENZI, presidente Curling Club Dolomiti
SANDRO MOSER, presidente Sportivi Ghiaccio Cortina De Vilmont
GIANFRANCO REZZADORE, presidente Bob Club Cortina
ENRICO VALLE, presidente Comitato Coppa Mondo Sci, presidente Comitato Mondiali Sci
2013
ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
Modera: BARBARA PAOLAZZI, direttore Radio Club 103

Alla  presenza,  in  prima  fila,  dei  giocatori  delle  squadre  cortinesi  di  curling  e  bob  e  di
tutti  i  neo-campioni  d’Italia  dell’hockey,  la  serata  al  PalaLexus  sarà  l’occasione  sia
per  celebrare  le  vittorie  sportive  degli  ampezzani  sia  per  ragionare  su  come  la  “perla
delle  Dolomiti”  possa  ancor  più  attrezzarsi  per  giocare  al  meglio  la  partita  del  suo
futuro.  Le  sfide  sono  quelle  del  turismo  come  motore  dello  sviluppo  economico,  della
salvaguardia  dell’ambiente  in  un  contesto  di  rafforzamento  infrastrutturale,  della
valorizzazione  della  cultura  e  della  tradizione  come  strumento  fondamentale  per
accrescere  l’offerta  di  qualità.  Senza  trascurare  la  “questione  referendum”,  ormai
diventata d’interesse nazionale.



26 Luglio
GIOVEDì

18,00 PalaLexus

SE GLI EBREI FANNO ANCORA DISCUTERE
Confronto aperto su ebraismo e cristianesimo
Intervengono
ARIEL TOAFF, autore de “Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali” (Il
Mulino)
FRANCO CARDINI, autore de “Il caso Ariel Toaff” (Medusa)
ELENA LOEWENTHAL, scrittrice
SERGIO LUZZATTO, storico
Modera: ACHILLE SCALABRIN, giornalista QN-Carlino-Nazione-Giorno

A  Cortina  per  la  prima  volta  Ariel  Toaff  risponde  in  pubblico  alle  accuse  rivolte  al  suo
libro-scandalo,  che  ha  fatto  scoppiare  la  polemica  dentro  e  fuori  la  comunità  ebraica
italiana  e  internazionale.  Figlio  dell’ex  rabbino  capo  di  Roma  Elio  Toaff,  l’ospite
“scomodo”  affronta  il  tema  dell’accusa,  rivolta  per  secoli  agli  ebrei,  di  rapire  e
uccidere  bimbi  cristiani  per  utilizzarne  il  sangue  nei  riti  pasquali.  A  discuterne  un
pilastro  della  cultura  cattolica  come  Buttiglione,  Sergio  Luzzatto,  il  primo  a  recensire
l’opera  e  a  giudicarla  “un  gesto  di  inaudito  coraggio  intellettuale”,  Franco  Cardini,
autore  di  un  libro  che  ha  raccolto  le  critiche  rivolte  a  Toaff,  e  la  scrittrice
Loewenthal,  nettamente  contraria  alle  tesi  di  Toaff.  Se  è  vero  che  le  critiche  sono  il
sale della democrazia, bisogna sapere che sono anche il conto salato da pagare per aver
affrontato un tema così delicato, soprattutto dopo la Shoah.

21,30 PalaLexus

TUTTI CONTRO SGARBI?
Arte & Politica: one-man-show dell’uomo più criticato d’Italia
Si difende
VITTORIO SGARBI, assessore alla Cultura Comune Milano

Lui,  abituato  a  dibattiti  accesi,  poteva  forse  sopportare  di  essere  aggredito  e  criticato
sul  piano  etico  ed  estetico.  Ma  la  censura  no,  il  critico  d’arte  più  amato  e  discusso
d’Italia  non  l’ha  proprio  mandata  giù.  Così,  Vittorio  Sgarbi  sale  sul  palco  di  Cortina
per  spiegare  le  sue  ragioni  in  un  “pasticciaccio”  tutto  italiano:  l’esposizione  “Arte  e
Omosessualità”,  in  programma  a  Milano  ma  mai  inaugurata.  Gli  organizzatori,  con  una
decisione  condivisa  dall’assessore  “scapestrato”,  hanno  reagito  ribellandosi
“passivamente” alla “regole” dettate del Sindaco Letizia Moratti. Secondo la quale alcune
opere  non  dovevano  essere  esposte  in  quanto  “blasfeme”  e  “pedofile”.  Sgarbi  ha  scelto
Cortina  per  difendersi  dalle  contestazioni,  per  spiegare  le  ragioni  di  chi  non  vede  un
peccato  nella  rappresentazione  della  realtà,  per  raccontare  una  situazione  paradossale,
come  l’ha  definita  sentendosi  tradito,  per  denunciare  che  in  gioco  c’è  la  libertà  di
espressione  e  l’inviolabilità  dell’arte.  Non  c’è  neppure  bisogno  di  dirlo:  Sgarbi  si
preannuncia un fiume in piena.



27 Luglio
VENERDì

18,00 PalaLexus

LETTERE AL DIRETTORE
Risposte senza confini del Direttore del Corriere della Sera
Colloquio con PAOLO MIELI, direttore Corriere della Sera
di ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

L’Italia  è  quella  descritta  dalle  prime  pagine  del  quotidiano  più  diffuso?  E  come  vede  il
presente  e  il  futuro  del  nostro  Paese  il  direttore  del  Corrierone?  L’incontro  con  Mieli
servirà  a  fare  il  punto  sulla  situazione  politica  (e  non)  italiana,  sullo  scenario
internazionale nel  quale ci  muoviamo, ma anche per conoscere più da vicino l’uomo che
perla  seconda  volta  è  salito  sulla  tolda  di  via  Solferino.  Per  capire  le  sue  scelte,  per
scoprire  quelle  che  farà.  Sapendo  che  l’opinione  pubblica  italiana,  piaccia  o  non
piaccia,  non  può  prescindere  dall’opinione  espressa  ogni  giorno  dal  Corriere,  dai  suoi
giornalisti  e  dai  suoi  prestigiosi  editorialisti.  Quello  che  qualcuno  ha  persino  definito
un partito, o la voce dei Poteri Forti. Venite a capire se è così.

21,30 PalaLexus

QUI CI VORREBBE UN NUOVO RISORGIMENTO
Celebrazione (anche musicale) di Garibaldi 200 anni dopo
Concerto del Coro Guarneriano di San Daniele del Friuli
direzione di ADELCHI ZORATTI
commenti storici di GIANFAUSTO PASCOLI
Intervengono
GIUSEPPE GARIBALDI, pronipote dell’eroe dei due mondi
PROVVIDENZA RAIMONDO, prefetto Belluno
Conduce: IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”

1807-2007:  a  duecento  anni  dalla  nascita  di  Giuseppe  Garibaldi,  in  tutta  Italia  si  sono
moltiplicate  le  iniziative  per  ricordare  l’eroe  dei  due  mondi.  Anche  “Cortina  InConTra”
lo  ricorda,  rievocando  una  delle  più  importanti  vicende  risorgimentali.  Intanto
attraverso  le  parole  del  pronipote  che  porta  l’identico  nome.  Poi  con  quelle
istituzionali  del  Presidente  della  Camera  e  del  Prefetto  di  Belluno.  Infine  con  le
musiche  del  coro  Guarneriano,  attraverso  i  canti  popolari  dell’Ottocento,  gli  inni
celebri  –  tra cui  quello  imperiale  austro-ungarico di  Joseph Haydn o quello  del  Regno di
Sardegna  di  Gonnella  –  e  ancora  con  le  musiche  di  Giuseppe  Verdi.  Nell’incontro  anche
ricostruzioni  storiche  di  avvenimenti  della  storia  del  Risorgimento,  quali  i  moti
carbonari,  la  seconda  guerra  d’indipendenza,  l’impresa  dei  Mille.  All’ingresso  del
PalaLexus  saranno  esposti  una  moneta  emessa  dal  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  e  un
francobollo emesso da Poste Italiane celebrativi del Bicentenario.



28 Luglio
SABATO

18,00 PalaLexus

VIZI BESTIALI
Anche gli animali commettono peccato
Incontro con
GIORGIO CELLI, etologo, autore de “I sette peccati capitali degli animali” (Mursia)
BARBARA PAOLAZZI, direttore Radio Club 103

Anche  gli  animali,  esattamente  come  gli  uomini,  commettono  peccati.  E  i  loro
comportamenti,  lungi  dall’essere  spiegabili  con  la  categoria  dell’evoluzione,  possono
essere  ricondotti  addirittura  a  violazione  della  morale  umana.  Di  questo  parlerà  Giorgio
Celli,  il  più  importante  e  conosciuto  etologo  italiano,  conduttore  della  fortunata
trasmissione  televisiva  di  Rai3  “Nel  regno  degli  animali”,  opinionista  della  Stampa  e
autore  di  numerosi  libri,  tra  i  quali  ricordiamo  “Il  gatto  di  casa:  etologia  di
un’amicizia”,  “Darwin  delle  scimmie”  e  “Vita  segreta  degli  animali”.  Celli  ci  spiegherà,
attraverso  esempi,  che  non  solo  gli  uomini  sono  capaci  di  distinguere  tra  il  bene  e  il
male,  e  che  occorre  superare  il  confine  che  da  sempre  divide  natura  e  morale,  perchè
anche  nella  categoria  animale  si  nasconde  un’etica  ben  definita.  Arrivando  alla
conclusione che l’idea del Bene e del Male ci appartiene non solo perché siamo uomini. Ma
proprio  perché  rientriamo,  in  quanto  uomini,  nella  ben  più  grande  categoria  degli
animali.

21,30 PalaLexus

PROCESSO IN PIAZZA
Casi di cronaca, quando i media sostituiscono i giudici
Intervengono
PINO BELLERI, direttore Oggi
ILARIA CAVO, autrice de “La chiamavano Bimba. Annamaria Franzoni nei racconti di
chi l'ha conosciuta” (Mondadori)
MAURIZIO PANIZ, avvocato
TIZIANA ROCCA, autrice de “Il libro della comunicazione 2007” (Gremese)
ELVO ZORNITTA, indagato processo Unabomber
Conduce: LUIGI BACIALLI, Canale Italia
Letture di: GIULIO BASE, attore e regista

Ad  ogni  notizia  di  cronaca  che  attira  l’attenzione  del  circo  mediatico,  si  mette
autonomamente  in  moto  un  meccanismo  vizioso  che  sposta  l’istruttoria  giudiziaria  dalle
aule  dei  tribunali  alle  pagine  dei  giornali  e  nei  salotti  televisivi,  complice  anche  una
magistratura  che  si  preoccupa  di  piacere  all’opinione  pubblica.  Con  il  risultato  che
sempre più spesso alle condanne mediatiche per direttissima si contrappongono, in tempi
lunghi,  scagionamenti  processuali.  E  viceversa.  Con  danni  morali  e  materiali  per  gli
indagati,  per  le  vittime,  per  la  giustizia  stessa.  Dunque,  dire  basta  alla  “giustizia
spettacolo”  è  lo  scopo  di  questo  incontro.  Che  avrà  tra  i  protagonisti  un  “mostro
sbattuto in prima pagina” come Elvo Zornitta, accusato di essere il famoso Unabomber, e
l’avvocato  che  lo  ha  reso  “mediaticamente  innocente”,  Maurizio  Paniz.  Con  loro  lo
psichiatra  e  scrittore  Paolo  Crepet,  la  più  affermata  pierre  italiana  Tiziana  Rocca,
Ilaria  Cavo,  che  per  Rai  e  Mediaset  ha  seguito  il  “caso  Cogne”,  e  Pino  Belleri,  che  in
questo  dibattito  rappresenta  la  “voce”  e  le  ragioni  dei  giornali.  Mentre  Giulio  Base
leggerà  brani  tratti  da  “Dei  delitti  e  delle  pene”  di  Cesare  Beccaria  e  da  “Il  processo”
di Franz Kafka.



29 Luglio
DOMENICA

18,00 PalaLexus

CI VUOLE CORAGGIO
Una nuova classe dirigente per fronteggiare il declino italiano
Incontro con il ministro dell’Economia
TOMMASO PADOA-SCHIOPPA, autore de “Italia, un’ambizione timida” (Rizzoli)
di ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Il  ministro  che  è  stato  al  vertice  di  Bankitalia  e  Bce,  esponente  dell’ala  più  rigorosa
della  cultura  riformista,  sostiene  che  in  Italia  occorre  stipulare  un  grande  patto  tra  le
generazioni  per  investire  sul  futuro  del  Paese  e  non  soltanto  tentare  di  non  pagare
prezzi  nel  presente.  E  che  per  riuscire  in  questo  intento  bisogna  che  tutta  la  classe
dirigente,  non  solo  il  ceto  politico,  s’impegni  in  modo  solidale.  Giusto.  Gli  chiederemo
come,  con  quali  scelte,  con  quale  sistema  politico.  Ma  soprattutto  lo  solleciteremo  a
giudicare  se  questa  grande  ambizione  ha  trovato  concreto  riscontro  nella  sua  attuale
responsabilità  di  governo,  tra  Dpef  e  Finanziaria,  tra  riforma  delle  pensioni  e
liberalizzazioni.  Una  grande  occasione  di  confronto,  vista  l’attualità  cogente  dei  grandi
problemi della politica economica.

21,30 PalaLexus

BULLI E PUPE. MINORENNI
I giovani di oggi, la scuola di domani
BEPPE FIORONI, ministro Pubblica Istruzione
a colloquio con
CHIARA GAMBERALE, scrittrice e conduttrice radiofonica
MARIDA LOMBARDO PIJOLA, giornalista, autrice de “Ho dodici anni faccio la cubista
mi chiamano principessa” (Bompiani)

Bullismo,  spettacolarizzazione  dei  rapporti  adolescenziali,  incomunicabilità  familiare  ma
anche  droghe,  sesso  precoce  ed  esibizionismo  sono  tutti  esempi  di  una  condizione
giovanile  inquietante.  Come  sono  cambiati  le  abitudini  dei  teenagers  nostrani?  E  la
scuola  che  ruolo  riveste  oggi?  Chiara  Gamberale,  la  conduttrice  del  noto  programma  di
Radio24  che  s’interroga  giornalmente  sui  mutamenti  degli  adolescenti  italiani  –  temi  su
cui  ha  in  preparazione  un  libro  in  uscita  a  dicembre  per  Bompiani,  “La  zona  cieca”  –  e
Marida  Lombardo  Pijola,  l’autrice  di  una  sconvolgente  inchiesta  sulle  ragazzine  tra  i
dieci  e  i  tredici  anni,  lo  chiedono  al  ministro  Fioroni.  Al  PalaLexus  un  incontro  per
tutti  i  genitori  che  vogliono  saperne  di  più  sui  propri  figli.  E  sui  figli  che  vogliono
“guardare dentro” alla propria generazione.



30 Luglio
LUNEDì

18,00 PalaLexus

INDECISI A TUTTO
Federalismo e infrastrutture, perché vincono i veti
Intervengono
CESARE DE PICCOLI, viceministro Trasporti
GIAN MARIA GROS-PIETRO, presidente Autostrade per l’Italia e Atlantis
GIORGIO LA MALFA, parlamentare Gruppo Misto
MAURIZIO PANIZ, parlamentare Forza Italia
ALESSANDRO GRIMALDI, senior partner Clessidra Sgr
CHICCO TESTA, presidente Roma Metropolitane, membro board Rothschild Spa
VALENTINO VASCELLARI, presidente Assindustria Belluno
Conduce: FRANCO DI MARE, conduttore televisivo RaiUno

Perchè il “partito dei No” – No Tav, No coke, no “senza se e senza ma” – riesce sempre a
imporsi  sulla  “maggioranza  silenziosa”?  Sindrome  da  “Not  in  my  backyard”,  veti
contrapposti,  lentezza  elefantiaca  dei  processi  decisionali,  mancanza  di  fondi.  Questi  e
molti  altri  i  motivi  che  sono  causa  della  cronica  carenza  di  infrastrutture  italiana,  un
“male”  che  sembra  incurabile,  anche  e  soprattutto  per  colpa  di  quel  federalismo
all’italiana  che  consente  a  pochi  di  fermare  la  possibilità  di  benessere  di  molti.  Nel
dibattito  opinioni  diverse,  ma  tutte  di  gente  “costruttiva”.  Dai  politici  per  il  Sì,
magari  con  qualche  se  e  qualche  ma,  agli  operatori  del  settore,  a  chi,  come  quelli  del
fondo  Clessidra  propongono  un  aggancio  del  tema  infrastrutture  con  quello  della
previdenza,  giacchè  nel  mondo  sono  i  fondi  pensione  a  finanziare  la  gran  parte  delle
grandi  opere.  Costi  grandi,  ma non  dissimili  da  quelli  del  “non  fare”,  che  se  si  continua
così nel 2020 ammonteranno a 200 miliardi di euro.

21,30 PalaLexus

RIVISITANDO CERVANTES, PROUST E KAFKA
Leggerli, recitarli, musicarli per ripensare l’Europa
di e con
MASSIMILIANO FINAZZER FLORY, voce narrante
ELEONORA BRIGLIADORI, letture teatrali
GIOVANNI DALLATURCA, tromba

Lo  spettacolo  si  chiama  “Vita  a  credito”  e  indaga  la  nostra  identità  culturale.  Per
scoprire  che  un’altra  esistenza  è  possibile.  Per  ripensare  l’Europa  attraverso  la
letteratura.  Tra  il  “Don  Chisciotte”  di  Cervantes  e  “Alla  ricerca  del  tempo  perduto”  di
Proust,  passando per “La metamorfosi”  di  Kafka,  un viaggio letterario  tra suoni  e  sogni,
immagini  e  immaginazione.  Con  letture  teatrali,  accompagnamento  musicale,  proiezione
diimmagini  pittoriche.  Un’interpretazione  di  Finazzer  Flory,  con  la  partecipazione  di
un’attrice  eclettica  come  Eleonora  Brigliadori  e  la  tromba  dell’Orchestra  Sinfonica  del
Teatro alla Scala Giovanni Dallaturca .



31 Luglio
MARTEDì

18,00 PalaLexus

SERENO, TROPPO VARIABILE
I cambiamenti climatici sono naturali o dipendono dall’uomo?
Intervengono
FRANCO BATTAGLIA, esperto di mutamenti climatici, editorialista Il Giornale
LUCA LOMBROSO, meteorologo Che tempo che fa
CARLO LOTTIERI, direttore Istituto Bruno Leoni
GIANNI MATTIOLI, ambientalista
GIUSEPPE CAVARRETTA, direttore Dipartimento Terra e Ambiente CNR
CHICCO TESTA, esperto di energia e ambiente
VALENTINO VASCELLARI, presidente Assindustria Belluno
Conduce: FRANCO DI MARE, conduttore televisivo RaiUno

Ce  ne  accorgiamo  ogni  giorno:  estati  torride  e  anticipate,  inverni  poco  piovosi,
improvvisi  temporali,  cambi  repentini  di  temperatura.  Ma  il  clima  è  impazzito?  I
mutamenti ambientali  sono ormai terreno di discussione tra i  big del mondo, argomento
“trendy”  per  le  campagne  elettorali  o  all’attenzione  dei  telegiornali.  Così  come  pare
abbia  soppiantato lo  sport  come argomento da bar.  Ma non tutti  sono d’accordo,  né sui
sintomi, né sulle cause. E’  proprio vero, non ci  sono più le mezze stagioni? Siamo sicuri
che non si tratti di una normale evoluzione prima di assumerci la colpa come produttori e
consumatori?  Al  PalaLexus  un  vivace  dibattito  tra  il  meteorologo  della  fortunata
trasmissione  di  Fabio  Fazio,  uno  studioso  controcorrente  come  Battaglia,  uno  scettico
moderato  come  il  presidente  del  CNR,  un  ambientalista  convinto  e  uno  che  forse  si
dichiarerà ex. Al volto tv Franco Di Mare il compito di farci capire di più e meglio.

21,30 PalaLexus

DE CARLO COME NON LO AVETE MAI IMMAGINATO
Quando un romanzo diventa spettacolo
Kermesse con
ANDREA DE CARLO, autore de “Mare delle verità” (Bompiani)
e ARUP KANTI DAS, percussionista indiano

Sul  palco  Andrea  De  Carlo,  lo  scrittore  che  nei  primi  anni  ottanta  fu  scoperto  da  Italo
Calvino,  e  un  musicista  indiano,  Arup  Kanti  Das,  per  un  meraviglioso  intrecciarsi  di
musica  etnica  –  con  il  suono  di  tablas,  anfora  e  sonagli,  chitarre  acustiche  e  mandolini
-  e  testi  dal  libro  di  De  Carlo.  Emergerà  un’India  lontana,  ritmi  tribali  agitati  dal
sottofondo della chitarra che De Carlo suona senza mai essere predominante ed invadente
nei confronti del percussionista, che ha accompagnato nelle sue esperienze live numerosi
musicisti  di  vari  generi  (jazz,  pop,  world  music,  new  age)  raccogliendo  consensi  e
collaborazioni  anche  da  cantanti  di  successo  come  Sting,  Antonella  Ruggiero,  Ornella
Vanoni.  Una  formula  nuova  per  presentare  “Mare  delle  verità”,  ultimo  straordinario
successo  di  Andrea  De  Carlo,  romanziere  da  anni  sempre  presente  nelle  classifiche  dei
libri più venduti in Italia.



01 Agosto
MERCOLEDì

18,00 PalaLexus

L’IMAM DELLA PORTA ACCANTO
Moschee e scuole islamiche: luoghi di culto e formazione o anticamera
del terrorismo?
Ne parlano
STEFANO DAMBRUOSO, esperto internazionale di anti-terrorismo
ANDREA MARGELLETTI, presidente Centro Studi Internazionali
ABDELLAH MECHNOUNE (ABOUANS), imam Torino
Conduce: ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Le  ultime  notizie  di  cronaca  sono  allarmanti:  in  diverse  città  italiane  si  è  scoperto  che
alcuni  imam  farebbero  parte  di  cellule  terroristiche,  deterrebbero  sostanze  chimiche
pericolose  ed  esplosivi,  avrebbero  indotto  i  bambini  musulmani  a  “far  male”  ai  loro
coetanei  italiani  “fino  a  quando  non  avessero  visto  uscire  il  sangue”.  Rabbia  e
sconcerto,  da  una  parte,  rifiuto  di  ogni  addebito  o  comunque  tendenza  a  minimizzare,
dall’altra.  Stasera  al  PalaLexus  cerchiamo  di  capire,  con  serenità  ma  anche  franchezza,
quanto  possano  essere  pericolose  le  moschee  e  le  scuole  islamiche,  fino  a  che  punto  ci
sia  la  consapevolezza  da  parte  di  chi  frequenta  di  eventuali  attività  illecite,  quanto  il
fanatismo sia diffuso. Ad esperti di rango internazionale e a un imam che opera a Torino
– considerato “moderato” – il compito di rispondere ai nostri dubbi e alle nostre ansie.

21,30 PalaLexus

IL SENSO DELLA COLPA
Storia del peccato, dagli antichi vizi alle nuove cattive abitudini
UMBERTO GALIMBERTI, filosofo, autore de “I vizi capitali e i nuovi vizi”
(Feltrinelli)
si confessa a
MASSIMILIANO FINAZZER FLORY, saggista

Ira,  accidia,  lussuria,  avarizia,  gola,  invidia,  superbia.  Ieri  erano  questi  i  sette
peccati  capitali,  così  come  appaiono  in  Aristotele,  che  li  definisce  “gli  abiti  del
male”.  Ma  oggi,  quali  sono  le  moderne  malattie  dell’animo  umano?  Le  stesse  di
duemilacinquecento anni fa? Un percorso che dalla grecità attraversa il Medioevo, dove i
vizi  erano  visti  come  un'opposizione  della  volontà  umana  alla  volontà  divina,  passando
l’età  dei  lumi  quando  la  differenza  tra  vizi  e  virtù  perde  importanza,  poiché  entrambi
concorrono  allo  sviluppo  industriale,  commerciale  ed  economico,  per  finire  all’età
contemporanea dove i peccati capitali diventano un'espressione della tipologia umana o di
una  parte  del  carattere,  fino  a  diventare  la  manifestazione  di  patologie  dello  spirito.
Un incontro per chi ama pensare che ragione e follia non si per forza antitetiche, anzi.



02 Agosto
GIOVEDì

18,00 PalaLexus

SE “DICO” FAMILY DAY?
Come cambia la famiglia italiana
Intervengono
PAOLA BINETTI, parlamentare Margherita
MARCO CAPPATO, europarlamentare Radicali Italiani
ALFREDO MANTOVANO, parlamentare An, autore de “La guerra dei 'dico'” (Rubbettino)
CESARE SALVI, parlamentare Sinistra Democratica
Conduce: MARIA CORBI, giornalista La Stampa, autrice de “L’ultimo tabù. Storie vere
di amori segreti nella Chiesa” (Cairo)

Tanti  mesi  di  discussione,  dalla  Commissione  Giustizia  del  Senato  ai  talk  show  in  tv,
marce in piazza pro e contro, note dei vescovi e cori di protesta, ma da quando in Italia
si  è  cominciato  a  parlare  dei  pacs  (dal  francese  pacte  civil  de  solidarité)  e
successivamente dei “dico”, il Paese si è scoperto un poco più confuso. Cosa sono queste
sigle?  E’  giusto  o  sbagliato  regolamentare  questa  materia?  E  perchè  da  noi  anziché
confrontarsi  sui  contenuti  della  possibile  normativa,  prevale  la  questione  di
legittimità?  Solo  perchè c’è  di  mezzo  il  riconoscimento  delle  unioni  omosessuali?  C’è  chi
dice  che  bisogna  tutelare  la  famiglia  tradizionale,  e  chi  invece  è  solidale  con  i  gay  che
minacciano  uno  sciopero  fiscale  contro  uno  Stato  che  non  li  tutela.  Così,  però,  il
dibattito  parlamentare  resta  paralizzato,  con  il  solito  comitato  ristretto  che  deve
proseguire l’esame dei dieci disegni di legge presentati sul tema. A Cortina chiederemo a
quattro ospiti militanti nei due fronti opposti di chiarirci le idee.

21,30 PalaLexus

TRENTA DENARI
Processo a Giuda Iscariota, il traditore
In tribunale con
STEFANO DAMBRUOSO, già magistrato, nella parte del Presidente del foro
GIULIA BONGIORNO, penalista, parlamentare An, nella parte dell’Avvocato difensore
ANDREA MARGELLETTI, opinionista tv, nella parte del Pubblico ministero
LUCA BARBARESCHI, attore, nella parte di Giuda
Presenta: MASSIMO MARTINELLI, giornalista Il Messaggero

Per  la  prima volta  a  Cortina  InConTra,  in  collaborazione con il  festival  dei  Due Mondi  di
Spoleto,  si  processa  la  storia.  Alla  luce  della  riedizione  e  restaurazione  del  Vangelo  di
Giuda,  si  discute  sia  del  vero  ruolo  dell’Iscariota,  sia  delle  ricadute  del  suo
tradimento nella nostra società: fu vero traditore oppure strumento della volontà di Gesù
per  propiziare,  con  il  suo  gesto,  il  processo  che  poi  culminerà  con  la  redenzione?  Al
PalaLexus sarà allestito un vero e proprio tribunale: a presiedere la corte un magistrato
esperto come Dambruoso, a difendere la figura di Giuda l’avvocato che ha fatto assolvere
Andreotti  e  a  stendere  i  capi  di  accusa  un  brillante  analista  come  Margelletti.  E  poi,
quale altro uomo di  spettacolo,  se non Barbareschi,  potevamo scegliere per interpretare
al  meglio  Giuda?  Al  pubblico,  il  ruolo  della  giuria.  Un  grande  evento,  divertente  ed
istruttivo insieme, da non mancare.



03 Agosto
VENERDì

18,00 PalaLexus

MA CHE ITALIA È?
Ritratto a tinte forti del Belpaese
Dialogo tra
SERGIO ROMANO, autore de “Saremo moderni? Diario di un anno” (Longanesi)
e STEFANO RODOTÀ, saggista
Conduce: ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Un viaggio  negli  avvenimenti  che  hanno segnato  l’Italia  del  2006,  attraverso  il  racconto
dell’ambasciatore  Sergio  Romano,  editorialista  del  Corriere  della  Sera  tra  i  più
apprezzati  dagli  italiani.  Insieme con Stefano Rodotà,  ex  parlamentare  ed ex  presidente
dell’autorità  per  la  privacy,  studioso  dei  grandi  temi  etico-politici,  si  tracceranno  i
ritratti  dei  grandi  protagonisti  della  vita  nazionale  –  dai  politici  come  Berlusconi,
Prodi,  Bertinotti  e  D’Alema,  fino  a  Terzani  e  alla  Fallaci,  definiti  nuovi  santi  di  una
società  laica  –  ma  anche  il  difficile  rapporto  del  Belpaese  con  la  modernità.  L’Italia,
infatti,  sembra  non  riuscire  a  sbarazzarsi  delle  abitudini  del  passato  e  non  riesce  a
fare  a  meno  di  una  classe  politica  per  la  quale  la  sopravvivenza  è  più  importante  del
futuro  e  che  avanza  con  lentezza  rispetto  all’Europa.  Eppure,  grazie  ad  altrettante
virtù,  non  smette  di  stupire  per  l’innata  capacità  di  smentire  le  previsioni  più
pessimiste.

19,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

IL NEMICO SIAMO NOI
Siamo sicuri che le responsabilità di ciò che ci accade intorno
Dialogo tra
ANDREA MARGELLETTI, presidente Centro Studi Internazionali
STEFANO DAMBRUOSO, esperto anti-terrorismo
MASSIMO MARTINELLI, giornalista Il Messaggero

Prima  di  incolpare  altri  di  qualsiasi  fatto,  sia  esso  legato  al  terrorismo
internazionale,  analizzato  in  questo  incontro  dagli  esperti  Margelletti  e  Dambruoso,  o
casi  giudiziari  come  quelli  raccontati  da  Massimo  Martinelli  su  Il  Messaggero,  o  ancora
meglio  i  recenti  fatti  legati  alle  scuole  islamiche  in  Italia,  sarebbe  meglio  voltarci  a
guardare di chi è l’ombra che ci segue…potrebbe essere la nostra.

21,30 PalaLexus

SPEGNIAMO LA TV
Il crescente rifiuto degli italiani per i contenuti del piccolo
schermo
PAOLO GENTILONI, ministro Comunicazioni
si confronta con
LUCA BARBARESCHI, attore, produttore televisivo e cinematografico
Conduce: ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Dopo  il  disegno  di  legge  sulla  riforma  del  sistema  televisivo,  oggetto  di  grandi
contrasti  tra  maggioranza  e  opposizione,  e  un  secondo  testo  di  riforma  che  riguarda
esclusivamente  la  Rai,  il  responsabile  del  dicastero  delle  Comunicazioni  sale  sul  palco
di  Cortina  per  dirci  cosa  vede  nel  futuro  della  televisione  e  del  servizio  pubblico.  Un
servizio schiavo dell’audience, che abbassa il livello dei programmi a un mix di demenza,
volgarità  e  qualunquismo,  lasciando  poco  o  nessuno  spazio  alla  qualità.  Basterà  dare  la
proprietà  della  Rai  ad  una  Fondazione  e  cambiare  le  regole  di  nomina  dei  vertici  per
cambiare le cose? E del degrado televisivo quanta responsabilità hanno gli altri network?
Infine,  l’offerta  potrà  migliorare  con  la  tecnologia  digitale?  A  confrontarsi  con
Gentiloni  un  uomo di  tv  e  spettacolo  come Barbareschi  che  ha  una  tripla  veste:  attore,
produttore ed esperto di nuove tecnologie. Interessantissimo.



04 Agosto
SABATO

18,00 PalaLexus

C’ERA UNA VOLTA UNA PRINCIPESSA…
Perchè dopo 10 anni, di Lady D non è finita né la favola né la
tragedia
La ricordano
CLAUDIO BRACHINO, vicedirettore Studio Aperto
e PAOLO FILO DELLA TORRE, corrispondente La Repubblica da Londra, autori de “Chi ha
ucciso Lady D?” (Mondadori)
BEPPE SEBASTE, autore de “H.P. L’ultimo autista di Lady Diana” (Einaudi)
Conduce: MARIA CORBI, giornalista La Stampa

Con  l’ausilio  di  alcuni  importanti  giornalisti  ricostruiamo  il  giallo  della  morte  della
principessa più amata del  mondo. A dieci  anni  dall’incidente,  la  vita e la  morte di  Diana
Spencer  continuano  a  essere  oggetto  di  interesse  e  clamore.  Oggi  Lady  D  è  divenuta
ancorapiù famosa che in vita, e la sua immagine resta un’icona da mito dell’età contemporanea.
Brachino,  vicedirettore  di  Studio  Aperto  e  conduttore  del  programma  di  inchieste  di
Retequattro  Top  Secret,  e  Filo  della  Torre,  storico  corrispondente  per  “Repubblica”  dal
Regno  Unito,  sostengono  che  quella  sera  nel  Tunnel  dell’Alma  non  sia  avvenuto  un
incidente ma un vero e proprio  omicidio.  A questa teoria  essi  sono giunti  seguendo due
strade  parallele:  Brachino  mettendo  a  confronto  l’inchiesta  ufficiale  e  la
controinchiesta  condotta  da  Al  Fayed,  Filo  della  Torre  attraverso  la  narrazione  degli
intrighi  che  riguardano  la  famiglia  reale,  di  cui  egli  ha  profonda  conoscenza.  Beppe
Sebaste  aggiunge  la  testimonianza  decisiva  sul  ruolo  dell’autista  di  Diana.  Sentire  per
credere.

21,30 PalaLexus

GIU’ LE MASCHERE, CARLO GOLDONI
Celebriamo il padre di Arlecchino, Brighella, Pantalone e Colombina
Pièce-ricordo di e con FERRUCCIO SOLERI, attore
Racconto di MAURIZIO SCAPARRO, regista, direttore Biennale Teatro Venezia
Con la partecipazione di FRANCO MIRACCO, portavoce Governatore Regione Veneto
In sala le maschere di Goldoni mimate dal GRUPPO PANTAKIN

Chi  poteva  ricordare  meglio  Goldoni  a  300  anni  dalla  nascita  se  non  Soleri,  l’attore  che
da  più  di  quarant’anni  ha  vestito,  guidato  da  Giorgio  Strehler,  la  casacca  a  rombi
dell’Arlecchino  ne  “Il  servitore  di  due  padroni”?  E  chi  se  non  Scaparro,  regista
“goldoniano”,  responsabile  del  progetto  della  Biennale  per  le  celebrazioni  di  Goldoni.  E
chi, ancora, se non Miracco, che della Regione è l’assessore alla Cultura “ombra”, che ha
finanziato  il  progetto.  Ed  eccolo,  dunque,  celebrato  anche  a  Cortina  il  padre  della
commedia italiana, così amato dal pubblico. Lo scrittore veneziano – che ci lascia ancora
oggi  una  grande  lezione:  criticare  ogni  forma  di  ipocrisia  in  un’ottica  terrena  e  laica
ed  aspirare  ad  un  pacifico  mondo  razionale,  attraverso  l’ironia,  la  fantasia,  l’arte  e
l’arguzia – sarà ricordato con la rappresentazione di alcune parti delle sue commedie più
famose in un mix che solo Soleri poteva immaginare di fare. Con l’aiuto di mimi veneziani
che  sul  palco  e  in  sala,  nei  panni  delle  quattro  maschere  goldoniane,  intratterranno  il
pubblico del PalaLexus.



05 Agosto
DOMENICA

16,00 PalaLexus

MILO COTOGNO E STREGA VARANA
Entra nel meraviglioso mondo della Melevisione
La Melevisione presenta
“Milo e il tesoro del libro”

Quest’anno a Cortina InConTra la Melevisione raddoppia. Dopo la rappresentazione del 25
luglio  con  i  personaggi  di  Lupo  Lucio  e  Principessa  Odessa,  ecco  un  altro  fantastico
appuntamento  con  i  personaggi  del  fantabosco,  per  la  gioia  dei  bambini,  ma  anche  di
mammae papà.  Un mix di  musica e spettacolo  con Milo  Cotogno e Strega Varana.  Divertimento
assicurato al PalaLexus.

18,00 PalaLexus

ENRICO & ENRICO
Mentana e Cisnetto raccontano l’Italia che vorrebbero
ENRICO MENTANA, conduttore Matrix
e ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Un  Paese  in  declino  ma  ricco,  progressista  a  parole  ma  conservatore  nei  fatti,  che  non
vuole  la  frammentazione  dei  partiti  ma  ne  vota  44,  che  vuole  energia  a  gogò,  treni
veloci,  auto  potenti  e  aerei  puntuali  ma  non  accetta  le  infrastrutture  nel  giardino  di
casa,  che  si  lamenta  della  tv  ma  guarda  il  trash.  Sul  filo  del  costume  e  della  società,
della  politica  e  dell’economia,  il  volto  più  importante  dell’informazione  televisiva  e  il
patron  della  kermesse  cortinese  analizzano  le  mille  contraddizioni  italiane.
Raccontandosi  e  raccontando  al  pubblico  del  PalaLexus  come,  spazzando  via  ipocrisie  e
tabù, si potrebbe finalmente rendere adulto questo benedetto, incredibile Paese. Incontro
tutto da vivere.

21,30 PalaLexus

PRENDILA CON FILOSOFIA
Tutte le strade che portano alla felicità
Ne filosofeggiano
EDOARDO BONCINELLI, autore de “Il Male, storia naturale e sociale della sofferenza”
(Mondadori)
GIORGIO ISRAEL, matematico, epistemologo della scienza
ARMANDO MASSARENTI, autore de “Il lancio del nano e altri esercizi di filosofia
minima” (Guanda)
MICHELE MIRABELLA, conduttore televisivo
Conduce: MARINA VALENSISE, giornalista Il Foglio

Prendiamola  con  filosofia.  E  cerchiamo  di  capire,  con  un  filosofo,  due  scienziati  e  un
“tuttologo”  come  Mirabella,  cosa  il  pensiero  e  la  riflessione  possono  regalare  alla
nostra  vita,  alla  prova  della  quotidianità  e  alla  luce  dei  grandi  fatti  di  storia.  Esiste
la  felicità?  Massarenti,  epistemologo,  pur  partendo  dai  temi  più  dibattuti  e  complessi,
declina  il  sapere  filosofico  adattandolo  ai  nostri  giorni  e  alle  nostre  conoscenze.
Edoardo  Boncinelli,  il  fisico  che  si  è  dedicato  per  anni  allo  studio  della  genetica  e
della  biologia  molecolare,  affronterà  un  argomento  insolito  per  la  scienza,  il  male.
Israel,  matematico  poliedrico,  proverà  a  raccontare  le  evoluzioni  dell’odio  in  relazione
alla  vita  umana  e  al  raggiungimento  della  felicità.  Mentre  la  cultura  classica  di  cui  è
portatore  Mirabella  potrà  consentire  all’insolito  panel  di  godere  di  un’angolazione
storica e di “pillole di saggezza”. Da non perdere.



06 Agosto
LUNEDì

18,00 PalaLexus

ALLA RICERCA DEL SARKOZY ITALIANO
Fenomenologia del nuovo presidente francese e gli emuli nostrani
Ne parlano
MASSIMO NAVA, corrispondente Corriere della Sera da Parigi, autore de “Il francese
di ferro. Sarkozy e la sfida della nuova Francia” (Einaudi)
LANFRANCO PACE, autore de “Nicolas Sarkozy. L’ultimo gollista” (Boroli)
GAETANO QUAGLIARIELLO, autore de “La Francia da Chirac a Sarkozy” (Rubbettino)
MARINA VALENSISE, autrice de “Sarkozy. La lezione francese” (Mondadori)
ENRICO CISNETTO, presidente Società Aperta
Modera: ROBERTO ARDITTI, giornalista Porta a Porta, editorialista Il Tempo

I  francesi  hanno  incoronato  Nicolas  Sarkozy  come  uomo  della  svolta,  come  colui  che  li
traghetterà  verso  la  più  completa  modernità.  Sì,  proprio  lui,  il  figlio  di  un  immigrato
ungherese  ai  tempi  della  Guerra  Fredda,  che  aveva  diciannove  anni  quando  lasciò  di
stuccogli  amici  dicendo  “un  giorno  sarò  primo  ministro”.  Simbolo  del  nuovo  decisionismo
transalpino,  Sarkò  attira  anche  le  simpatie  della  politica  italiana,  la  reazione  al
declino  che  ha  saputo  incarnare  spiega  perché  l’importanza  della  sua  elezione  ha
travalicato  i  confini  della  stessa  Francia.  Agli  ospiti  di  questo  incontro,  giornalisti  e
politici,il  compito  sia  di  delineare  un  ritratto  del  presidente  francese,  sia  di
individuare un corrispettivo italiano. Ammesso che esista.

19,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

AFFABULAZIONI DI…

MICHELE MIRABELLA
autore, regista e conduttore televisivo

Un’attività  varia,  una  personalità  multiforme,  una  grande  cultura.  Da  bibliotecario  a
brillante  conduttore  radiofonico  e  televisivo,  da  autore  ad  attore,  Michele  Mirabella
spazia  dalla  fortunata  trasmissione  dedicata  alla  medicina  e  alla  salute  (Elisir)  alla
mattinata di RaiTre con “Incominciamo bene”. Sempre per la Rai ha realizzato programmi
come Abbiccì,  Amor Roma, La storia  siamo noi.  Lontano dalle  telecamere ama i  libri.  In
questo incontro scopriremo cosa e come legge.

21,30 PalaLexus

EUTANASIA SI, EUTANASIA NO
La “dolce morte” e i problemi di bioetica
Ne parlano
MINA WELBY, vedova di Piergiorgio Welby
EDOARDO BONCINELLI, direttore Dipartimento Biologia molecolare San Raffaele di
Milano
CARLO GIOVANARDI, parlamentare Udc
GIOVANNI BATTISTA GUIZZETTI, responsabile reparto “stato vegetativo” Centro Don
Orione Bergamo, esponente Scienza e Vita
IGNAZIO MARINO, parlamentare Ds
Modera: ROBERTO ARDITTI, giornalista Porta a Porta, editorialista Il Tempo

La  morte  di  Giovanni  Nuvoli  senza  “spegnere  la  macchina”  che  lo  teneva  in  vita,  come
invece  avrebbe  voluto,  e  il  proscioglimento  di  Mario  Riccio,  il  medico  anestesista  che
“staccò  la  spina”  di  Piergiorgio  Welby,  condannato  dalla  sclerosi  laterale  amiotrofica  a
vivere imprigionato, con una mente sempre lucida, in un corpo immobile e tenuto in vita
da  una  macchina,  hanno  riacceso  il  dibattito  sull’eutanasia.  Mina  Welby,  che  con  il
marito  ha  condiviso  una  tragedia  che  è  diventata  un  vero  e  proprio  caso
politico-mediatico, dopo aver sposato Piergiorgio sebbene fosse già malato, racconterà la
sua  esperienza  di  cattolica  che  ha  voluto  sposare  il  marito  in  Chiesa  e  che  ha  sempre
pensato,  prima,  come  eutanasia  volesse  dire  uccidere.  Nel  dibattito  se  sia  lecito  o  no
“staccare  la  spina”,  la  sua  testimonianza  di  donna  che  ha  vissuto  questa  tragica
esperienza  sulla  propria  pelle,  con  dubbio  e  dolore,  sarà  integrata  dal  “sapere”  di
Boncinelli  e  di  un  esponente  del  movimento  Scienza  e  Vita,  e  dal  parere  di  due  politici
che lottano in parlamento per avere o evitare una legge che regolamenti la “dolce morte”.
Non mancate di venire a farvi un’idea.



07 Agosto
MARTEDì

18,00 PalaLexus

CHI È IL MIGLIOR DANTE DEL REAME?
Non solo Benigni. Sentire la Divina Commedia del duo Girone-Mirabella
per credere
Letture e affabulazioni di
REMO GIRONE, attore
e MICHELE MIRABELLA, conduttore televisivo
Presenta: IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Le  folle  oceaniche  che  fanno  da  cornice  alle  esibizioni  di  Roberto  Benigni  che  incrocia
Paradiso  e  Inferno  con  la  satira  sull’attualità  sono  la  testimonianza  di  un  indubbio
successo.  E  a  Benigni  va  sicuramente  riconosciuto  il  merito  di  aver  “popolarizzato”
Dante.  Ma c’è  anche un altro modo – non diciamo migliore e più serio,  ma sicuramente
diverso  –  di  “leggere”,  nel  senso  letterale  del  termine  ma  anche  in  chiave
interpretativa, la Divina Commedia. Uno straordinario attore di qualità come Remo Girone,
reso  popolare  da  molte  fiction  tv,  e  un  affabulatore  non  meno  straordinario  come
Mirabella, che il pubblico di Cortina ama, ne daranno una concreta dimostrazione. Perdere
questo appuntamento sarebbe un vero peccato, di quelli che mandano dritti all’inferno.

21,30 PalaLexus

LA MIA TRASFORMAZIONE
Dall’ideologia della morte alla civiltà della vita, storia di Magdi
Allam
Incontro con
MAGDI ALLAM, vicedirettore Corriere della Sera, autore de “Viva Israele.
Dall'ideologia della morte alla civiltà della vita: la mia storia” (Mondadori)
Presenta: ANDREA MARGELLETTI, presidente Centro Studi Internazionali

Si  rinnova  l’appuntamento  di  “Cortina  InConTra”  con  il  giornalista  più  coraggioso  dei
nostri  giorni.  Le  posizioni  di  Magdi  Allam  non  sono  solo  di  dura  critica  alle  posizioni
ideologiche  assunte  da  gran  parte  del  mondo  islamico,  ma  anche  di  condanna  delle
numeroseassociazioni  estremiste,  delle  quali  denuncia  senza  mezzi  termini  la  connivenza  con
gruppi  terroristici  che  hanno  rapporti  occulti  con  molte  moschee.  A  queste  posizioni  il
vicedirettore  del  Corriere  della  Sera  è  giunto  dopo  un  lungo  e  sofferto  percorso,  che
oggi lo rende un modello di musulmano moderato e di arabo perfettamente integrato nel
mondo,  nella  cultura  e  nel  sistema  di  valori  propri  dell’Occidente.  Di  questo  parla  il
suo ultimo libro-confessione, di questo ci parlerà a “cuore aperto” stasera a Cortina.



08 Agosto
MERCOLEDì

18,00 PalaLexus

LE MILLE E UNA NOTTE
Origini e attualità di uno degli spettacoli più antichi del mondo
Di e con
VINCENZO CERAMI, sceneggiatore e scrittore
Musiche dal vivo di AIDAN ZAMMIT

L’opera più celebre dela letteratura araba ha fatto nei  secoli  il  giro del  mondo, ma gran
parte delle tracce che riportano alla sua origine sono scomparse. Tutto comincia quando
le  narrazioni  dei  cantastorie  vengono  messe  per  iscritto:  mille  e  una  sono  le  notti  in
cui  la  protagonista,  Sherazade,  la  più  bella  e  la  più  saggia  delle  figlie  del  visir,
racconta al  Re Shahriyar una novella,  e quando arriva l’alba la interrompe sul  più bello,
salvandosi  la  vita,  in  pericolo  per  l’ira  del  Re  dovuta  al  tradimento  della  moglie.  Solo
in  questo  modo  si  rinvierà  l’esecuzione  all’indomani,  per  così  tante  notti,  finchè
innamorata  di  lei,  il  Re  decise  di  prenderla  in  sposa.  Per  il  pubblico  del  PalaLexus
abbiamo invitato il grande sceneggiatore e scrittore Vincenzo Cerami, accompagnato dalle
musiche di Aidan Zammit, a raccontarci molte di queste notti. Fantastico.

21,30 PalaLexus

(NON) SONO SOLO CANZONETTE
Storia e storie dell’Italia in musica
Ne parlano, ne cantano, ne suonano
EDMONDO BERSELLI, sociologo, autore de “Canzoni. Storie dell’Italia leggera” (Il
Mulino)
TONY DALLARA, il primo “urlatore” italiano
LELIO LUTTAZZI, re degli chansonnier
TONI CONCINA, vicepresidente Associazione “Amici di Cortina”
Conduce: ENRICO CISNETTO, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Generazioni  sono cresciute e cambiate avendo sullo sfondo della loro vita certe canzoni,
che  hanno  finito  per  depositarsi  nella  memoria  collettiva.  Il  libro  di  Berselli,  che
ritorna in  una nuova edizione arricchita,  racconta la  musica leggera italiana: non in  una
dolciastra  operazione  nostalgia,  ma  nel  tentativo  di  “far  cantare”  alcuni  momenti  della
nostra  storia.  Riascoltando  i  versi  e  le  note  che  l’hanno  accompagnata,  ritroviamo  il
suono  inconfondibile  dell’Italia  contemporanea.  E  chi  meglio  di  due  “pezzi  da  novanta”
come  Tony  Dallara,  il  primo  “urlatore”  che  aprì  alla  stagione  della  modernità,  e  Lelio
Luttazzi,  raffinato  compositore,  pianista,  cantante,  cantautore,  direttore  d’orchestra  e
persino “filastrocchista”, potevano rappresentare la musica italiana? Scommettiamo che a
qualcuno cadrà più di una lacrima riascoltando cinquant’anni dopo “Come prima” (1957),
“Ti  dirò”  (1958),  “Ghiaccio  bollente”  (1959)  e  “Romantica”  (1960),  oppure  “Souvenir
d’Italie”  (1955),  “Una  zebra  a  pois”  (1960),  “Canto  anche  se  sono  stonato  (1961)  e  “El
can de Trieste” (1968)?



09 Agosto
GIOVEDì

18,00 PalaLexus

ROSODENTRO
Gli invidiosi battono sempre i compiaciuti?
Ne parlano
ALAIN ELKANN, autore de “L’invidia” (Bompiani)
STEFANO ZECCHI, ordinario Estetica Università Milano
REMO BODEI, filosofo
Conduce: PAOLA SALUZZI, giornalista e conduttrice Sky

Partendo dal nuovo romanzo di Alain Elkann, scrittore prolifico che questa volta descrive
una  curiosità  sempre  più  ossessiva  per  un  famoso  artista  da  parte  di  uno
scrittore-giornalista  (lui  stesso?)  che  lentamente  ma  inesorabilmente  si  trasforma  in
invidia,  al  PalaLexus  oggi  si  parla  di  un  sentimento  molto  più  diffuso  e  corrosivo  di
quanto non si voglia ammettere. Anzi, la domanda cui lo stesso Elkann, e due osservatori
dell’animo umano come Zecchi e Bodei, dovranno rispondere è proprio questa: è vero che
gli  invidiosi  sono  di  più  dei  compiaciuti,  cioè  quelli  che  compiacciono  il  prossimo  e  se
stessi?  E  poi,  siamo  sicuri  che  i  secondi  siano  meglio  dei  primi?  In  fondo,  non  è  più
“normale”  provare  invidia  che  apprezzamento  per  qualcosa  o  per  qualcuno  che  non  ci
appartiene? Venite a scoprire di che pasta siete fatti...

21,30 PalaLexus

RELIGIONI
Le tre più grandi fedi dell’uomo, laicamente a confronto
Ne discutono
ROCCO BUTTIGLIONE, filosofo, parlamentare Udc
LUCA DONINELLI, autore de “La polvere di Allah” (Garzanti)
GIORGIO ISRAEL, autore de “Liberarsi dai demoni. Odio di sé, scientismo e
relativismo” (Marietti)
EMANUELE OTTOLENGHI, autore de “Autodafé. L’Europa, gli ebrei e l’antisemitismo”
(Lindau)
Conduce: IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Cosa  significano  amicizia  e  affetto  negli  anni  della  paura  degli  attentati  e
dell’integralismo  religioso?  Si  può  parlare  veramente  di  uno  “scontro  di  civiltà”?  Se  è
vero,  come  è  scritto  nel  Corano,  che  Adamo,  il  padre  di  tutti  noi,  è  stato  creato  dalla
polvere,  noi  siamo  fatti  della  stessa  cenere  di  santi,  martiri  e  ladri?  Domande  che
giriamo  agli  ospiti  odierni  di  “Cortina  InConTra”.  Nel  romanzo  di  Doninelli  si  afferma
che  esiste  una  sola  fatica  necessaria  per  superare  le  barriere  culturali:  non  rinunciare
a  una  parte  di  sé,  ma  conoscere  veramente  se  stessi.  E  della  difficoltà  di  conoscere
l’altro  parla  anche  Ottolenghi,  riferendosi  a  un  antisemitismo  che  ancora  oggi  è  vivo
nella  nostra  società.  Colombo  porta  nel  dibattito  il  suo  punto  di  vista  di  studiosa  che
pubblica  gli  scritti  di  chi,  musulmano,  dice  no  alla  violenza  e  al  fanatismo,  mentre
Israel  vede  nella  storia  del  secolo  passato  la  nascita  di  quei  demoni,  le  ideologie
naziste  e  comuniste,  che  ancora  oggi  seminano  odio.  Ne  scaturirà  un  dibattito  di
altissimo livello.



10 Agosto
VENERDì

18,00 PalaLexus

ITALIOTI, STRANA GENTE
Rassegna di tipi made in Italy
Ne parlano
MARIO GIORDANO, direttore Studio Aperto, autore de “Senti chi parla. Viaggio
nell’Italia che predica bene e razzola male” (Mondadori)
EDOARDO CAMURRI, giornalista Il Foglio, autore de “L’Italia dei miei stivali”
(Rizzoli)
Conduce: FABRIZIO D’ESPOSITO, giornalista Il Riformista

Tre  giornalisti  diversi  ma  uniti  dall’arguzia,  un  unico  bersaglio:  gli  italiani
“tromboni”.  Con  un’ironia  esilarante,  il  direttore  del  tiggì  di  ItaliaUno  ci  guida  alla
scoperta  di  vizi  nascosti  da  una  facciata  di  normalità,  anzi,  da  un  eccesso  di  virtù.
Così  lo  psicologo  che  insegna  ai  ragazzi  la  vita  morigerata  finisce  in  galera  per
pedofilia,  il  pacifista  convinto  ruba  soldi  e  finanzia  la  guerra,  l’imprenditore
filantropo  truffa  i  risparmiatori.  Camurri  racconta  l’Italia  del  perbenismo,  dei
sentimenti  di  facciata,  dell’amore  incarnato  da  montagne  di  confetti  collosi  e  da  registi
di  filmini  matrimoniali  che  sembrano  i  servizi  che  presentano  i  concorrenti  del  Grande
Fratello.  Forse  ha  ragione  Gramellini:  ci  salveranno  gli  ingenui.  Perchè  gli  “italioti”
sono  sì  pieni  di  difetti,  ma  alla  fine  sono  ancora  capaci  di  sorprendersi  e  di
sorprendere. Trio da non perdere assolutamente.

19,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

DIALOGO SENSUALE TRA…

PAOLA SALUZZI, conduttrice televisiva
e
DANIELE GRESPAN, autore de “Indagine su un amore” (Sperling & Kupfer)

La  professionalità  di  Paola  Saluzzi  colpisce  sempre  il  pubblico;  il  suo  carattere  è
pacato  e  discreto,  ma  sa  essere  anche  sensuale  ed  intrigante.  Daniele  Grespan  è  uno
scrittore dandy, con una vita che sembra rubata a Indiana Jones, un’esistenza apolide tra
la  borghese  provincia  trevigiana  e  le  lande  desolate  del  Sud  America:  così,  dal  dialogo
tra  due  personaggi  tanto  diversi  e  nello  stesso  ugualmente  intriganti,  ecco  un  incontro
d’amorosi sensi, che promette scintille.

21,30 PalaLexus

E USCIMMO A RIMIRAR LE STELLE
Il cielo della notte di San Lorenzo visto con occhi speciali
Ce lo raccontano
MARGHERITA HACK, astrofisica, autrice de “Così parlano le stelle. Il cosmo spiegato
ai ragazzi” (Sperling)
UMBERTO GUIDONI, astronauta
Conduce: PAOLA SALUZZI, giornalista e conduttrice Sky

E’  la  serata  in  cui  “cadono  le  stelle”  e  tutti  stanno  con  il  naso  all’insù  per  vedere
quel  lampo luminoso ed esprimere un desiderio.  E  quali  occhi  possono essere più  adatti
per  ammirare  questo  fenomeno  di  quelli  dell’astrofisica  più  famosa  (e  simpatica),  e  di
quelli  non  meno  straordinari  del  primo  astronauta  italiano  a  volare  a  bordo  dello  Space
Shuttle?  Attraverso  di  loro  potremo  vedere  la  bellezza  di  un  cielo  stellato,  sapere  quali
sono  le  diverse  costellazioni,  capire  come  funziona  la  volta  celeste.  E  potremo
interrogarci  sulla  recentissima  scoperta  di  un  “tamponamento  stellare”  tra  quattro
galassie  distanti  cinque  miliardi  di  anni  luce  dalla  Terra,  ognuna  costituita  da  miliardi
di  stelle,  il  cui  urto  –  la  maggiore  collisione  cosmica  mai  osservata  –  pare  generi  la
più  grande  galassia  dell’universo.  Non  rinunciate  a  sognare  attraverso  gli  appassionanti
racconti  di  chi  nel  cosmo  c’è  stato  veramente  o  di  chi,  essendo  nata  a  Firenze  in  via
Centostelle,  aveva  la  vita  preordinata.  Il  dieci  agosto,  giorno  di  San  Lorenzo,  notte
delle stelle cadenti, tutti al PalaLexus.



11 Agosto
SABATO

18,00 PalaLexus

LA PAROLA ALLE VITTIME
Finora i carnefici hanno avuto la meglio. Adesso basta
Partecipano
GIORGIO BAZZEGA, figlio di Sergio, ucciso da Walter Alasia nel 1976
PAOLA COEN GIALLI, vedova del Sottotenente Enzo Fregosi, vittima strage Nassiriya
MANLIO MILANI, parente di una vittima attentato Piazza della Loggia (Brescia 1974)
MARIO PLACANICA, carabiniere protagonista “caso Giuliani” G8 Genova
BENEDETTA TOBAGI, figlia di Walter Tobagi, ucciso dalla Brigata XXVIII marzo nel
1980
DANIELE BIACCHESSI, giornalista Radio24, autore de “Una stella a cinque punte”
(Baldini Castoldi Dalai)
GIOVANNI FASANELLA, giornalista Panorama, autore de “I silenzi degli innocenti”
(Bur)
GUIDO SALVINI, gip Tribunale Milano, titolare inchieste sulle “Nuove Brigate rosse”
Conduce: ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Troppo  spazio  ai  carnefici,  nessuno  alle  vittime.  Per  questo  noi  di  “Cortina  InConTra”
abbiamo  deciso  di  istituire  una  sorta  di  “giornata  delle  vittime”,  dando  un  palco  e  un
microfono  a  chi,  pur  essendo  stato  travolto  e  ferito  nello  spirito  o  nel  corpo  dalla
violenza  di  altri,  non  ha  mai  potuto  far  sentire  le  proprie  ragioni,  né  ottenere  una
risposta.  È  il  caso  delle  vittime,  o  dei  parenti  delle  vittime,  del  terrorismo,  di  destra
e  di  sinistra,  che  ha  insanguinato  l’Italia.  Come  Tobagi,  Bazzega,  Milani.  Di  quelle  di
Nassyria.  Come  Enzo  Fregasi,  che  con  l’aiutante  Alfonso  Trincone,  si  era  recato  in  Irak
per  costruire  la  pace.  Vittima  per  molti  aspetti  è  anche  Mario  Placanica,  che  durante  il
G8 di  Genova, allora ventunenne e con solo nove mesi  di  servizio nei  Carabinieri,  sparò
due  colpi  contro  l’assalitore  con  il  passamontagna,  Carlo  Giuliani,  che  brandiva  contro
di  lui  un  estintore,  uccidendolo.  Molti  non  vogliono  più  parlarne,  non  vogliono  più
ricordare.  Come  dargli  torto:  c’è  troppa  rabbia,  troppo  dolore  da  dover  sopportare.  Ma
alcuni  hanno  accettato  il  nostro  e  con  due  giornalisti  e  un  magistrato  racconteranno  le
loro storie.

21,30 PalaLexus

FELTRISSIMO
Uno contro tutti. Tutti con uno?
Incontro con VITTORIO FELTRI, direttore Libero
Conduce: GIGI MONCALVO, autore e conduttore Confronti (RaiDue)

Parliamo  di  attualità  con  uno  straordinario  protagonista  del  giornalismo  nazionale,
capace  di  approfondire  ogni  tema  con  spirito  critico  e  di  stupire  per  le  posizioni
controcorrente,  anche  per  la  sua  area  politica  di  riferimento.  Da  direttore,  ha  fatto
della  sua  testata,  Libero,  un  caso  unico  nel  mondo  dell’editoria,  come  campione  di
vendite  in  edicola  con  una  crescita  eccezionale.  In  politica,  ha  firmato  il  manifesto  del
neonato  movimento  politico  dei  Riformatori  Liberali.  E’  un  sostenitore  di  Berlusconi,  ma
non manca di criticarlo e punzecchiarlo. Insomma, una persona in grado di dire quello che
pensa,  insopportabile  per  molti,  scomodo  per  tutti.  Era  fra  gli  obiettivi  delle  Nuove
Brigate  Rosse,  ma  per  fortuna  Vittorio  Feltri  torna  con  noi  sul  palco  di  Cortina,  a
dipingere a modo suo un quadro del tempo in cui viviamo. Tutti in sala saranno chiamati a
confrontarsi con lui. Vedremo quanti saranno dalla sua parte e quanti contro.



12 Agosto
DOMENICA

18,00 PalaLexus

CHE LIBERAZIONE. NON SONO PIÙ UN GIORNALISTA
Storia di due espulsioni “esemplari” dall’ordine professionale
GIAMPIERO MUGHINI, opinionista
RENATO FARINA, editorialista Libero
si raccontano a
GIGI MONCALVO, autore e conduttore Confronti (RaiDue)

Estromessi  da  un  ordine  professionale  di  cui  ci  si  chiede  se  veramente  serva  a  tutelare
la  figura  del  giornalista,  e  del  quale  si  chiede  da  tempo  l’abolizione.  Eppure  questi  due
“giornalisti”,  nonostante  la  radiazione  per  motivi  di  “indegnità  professionale”,
continuano  a  pubblicare  le  proprie  opinioni,  come  assicurato  dall’articolo  21  della
Costituzione.  E’  giusto?  Farina  era  vicedirettore  di  Libero  quando  confessò  in  una
lettera  al  suo  direttore,  Feltri,  di  aver  “dato  una  mano”  al  Sismi.  Ne  nacque  un
putiferio  che  lo  portò  alla  radiazione  dall’albo.  Mughini,  invece,  prima  è  stato  sospeso
e  poi  radiato  per  una  pubblicità  commerciale.  Ma  dice  di  non  averne  sofferto  affatto.  Al
PalaLexus  un  incontro  che,  anche  grazie  ad  un  conduttore  che  in  tv  si  è  rivelato
bravissimo, non mancherà di rivelare sorprese.

21,30 PalaLexus

LA BELLEZZA CI SALVERÀ
La storia insegna che alla fine “il brutto” è perdente
Affabulazioni di
MICHELE MIRABELLA, conduttore televisivo
e STEFANO ZECCHI, autore de “Le promesse della bellezza” (Mondadori)
Guidati da: TONI CONCINA, vicepresidente Associazione “Amici di Cortina”

Cosa significa dire che un corpo, un paesaggio o un pensiero sono “belli”? Quali  sono le
promesse  con  le  quali  la  bellezza  ci  lusinga  e  ci  seduce,  ci  fa  cambiare  strada,  ci  lega
ad  un  ideale  di  virtù?  E  quali  quelle  in  cui  è  ragionevole  aver  fede?  Uno  dei  massimi
esperti  di  filosofia  italiana  contemporanea,  Stefano  Zecchi,  e  un  “pozzo  di  scienza  e
saggezza” come Michele Mirabella ci portano a scoprire, con semplicità e immediatezza, il
lato  profondo  del  fascino  e  dell’attrazione,  attraverso  un  viaggio  nel  tempo  fra  grandi
artisti,  scrittori  e  filosofi.  Da  Platone  a  Tommaso  Moro,  da  Darwin  a  Freud,  da
Shakespeare a Stendhal,  da Rubens a Picasso.  La coppia Zecchi-Mirabella  insieme in un
dibattito  sull’alto  e  il  basso  dell’incanto  di  uno  stato  di  grazia.  Affabulazioni  che  non
si possono perdere.

22,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

INCONTRO CON…

AMEDEO MINGHI, cantautore

Parole  e  musica  con  uno  dei  più  amati  ed  affermati  interpreti  della  canzone  italiana,
romantica  e  impegnata,  che  si  definisce  “melodista”.  Per  raccontarsi  ma  anche  per
descrivere  il  comportamento  di  una  generazione  che,  come  lui,  si  è  formata  a  cavallo
degli anni Sessanta e Settanta, in un momento di particolare entusiasmo creativo, che ha
cambiato  profondamente  la  musica  leggera  italiana  e  non  solo.  Una  testimonianza  delle
trasformazioni avvenute nel mondo della discografia e la descrizione di mutamenti sociali
e culturali vissuti in prima persona. Nel giorno del suo compleanno.



13 Agosto
LUNEDì

18,00 PalaLexus

A CUORE APERTO
Tutto quello che una scrittrice come la Tamaro può dire e dare
Colloquio con
SUSANNA TAMARO, autrice de “Ascolta la mia voce” (Rizzoli)
Conduce: PAOLA SALUZZI, giornalista e conduttrice Sky

“Va  dove  ti  porta  il  cuore”  è  divenuto  nel  tempo,  con  due  milioni  e  mezzo  di  copie
vendute, il  libro italiano di maggior successo del Novecento. A scriverlo è stata Susanna
Tamaro,  famosissima  ma  anomala  nel  panorama  letterario  italiano:  molto  religiosa,
estranea  ai  salotti  letterari  e  alla  mondanità,  per  nulla  interessata  alle  apparizioni
televisive  e  a  tutto  quello  che  fa  “gossip”.  Preferisce  vivere  in  campagna,  a  Orvieto,
circondata  dagli  amatissimi  animali.  Ma  il  suo  libro  di  successo,  scritto  in  forma
epistolare,  incentrato  sui  sentimenti  e  sugli  affetti  familiari,  le  ha  fatto  però  anche
attirare,  da  parte  di  certa  critica,  le  accuse  di  un  eccessivo  “buonismo”.  Cui  lei  ha
risposto  dicendosi  convinta  che,  nonostante  un  “sentimentalismo  diffuso”,  la  nostra
società viva un momento di anoressia del cuore, e che una cura va trovata. Nel suo nuovo
libro  riprende  la  storia  della  nipote  di  Olga,  la  nonna  protagonista  di  “Va  dove  ti  porta
il  cuore”  e…  Beh,  venite  al  PalaLexus  per  scoprire  il  resto  del  racconto,  direttamente
dalla voce dell’autrice.

19,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

LE PROMESSE DELLA BELLEZZA

con
STEFANO ZECCHI, ordinario Estetica Università Milano

Fin  dalle  origini  della  nostra  civiltà  l’energia  creativa  della  bellezza  è  stata  il
motore  dell’esistenza  umana,  ha  suscitato  desideri  e  passioni,  sollecitato  azioni  e
pensieri.  Eppure,  mai  come  oggi,  la  forza  della  bellezza  sembra  offuscata  da  molte
ambiguità  e  da  una certa  confusione sul  suo significato  e  valore.  Se affermiamo che un
corpo,  un  paesaggio,  un’opera  d'arte  sono  “belli”,  il  più  delle  volte  corriamo  il  rischio
di  essere  giudicati  banali  o  addirittura  presuntuosi.  E  sempre  più  spesso  la  parola
“bellezza”  appare  un  concetto  “vuoto”  legato  all’effimero,  all’esteriorità,  alle  ultime
tendenze della  moda e  privato  di  ogni  fondamento etico  e  di  verità.  Che cos'è,  dunque,
davvero la bellezza? E qual è il suo ruolo nel mondo moderno?

21,30 PalaLexus

ISRAELE, DEMOCRAZIA IN PERICOLO?
Sotto attacco dall’esterno, in crisi all’interno
Dibattito con
FIAMMA NIRENSTEIN, autrice de “Israele siamo noi” (Rizzoli)
ANGELO PANEBIANCO, docente Università Bologna, editorialista Corriere della Sera
CARLO PANELLA, autore de “Fascismo islamico. Perché l'Iran minaccia la libertà
dell'occidente” (Rizzoli)
FABRIZIO CICCHITTO, parlamentare Forza Italia
Conduce: PINO BUONGIORNO, vicedirettore Panorama

Dentro  l’irrisolta  questione  mediorientale  si  è  aperta  una  specifica  “questione
israeliana”? La tesi di Fiamma Nirenstein, giornalista che vive e lavora a Gerusalemme, è
semplice  e  insieme  rivoluzionaria:  Israele  è  un  modello  di  convivenza  civile  per  tutto  il
mondo.  L’ideologia  del  sionismo  propone  una  società  insieme  laica  e  carica  di  valori,
attenta  sia  ai  bisogni  della  collettività  che  alle  libertà  dell’individuo,  fondata  sulla
pace  e  sul  progresso  scientifico,  tecnico,  filosofico.  È  colpa  di  un  pacifismo  di  parte
se  invece,  come  avviene  oggi,  Israele  è  tacciata  di  imperialismo,  di  colonialismo  e  di
gravissimi  crimini  di  guerra.  Carlo  Panella  aggiunge  che  l’Europa  non  ha  capito  la
straordinaria  minaccia  dell’utopia  totalitaria  islamica  e  che  la  volontà  di  distruggere
Israele  è  il  tratto  distintivo  del  nuovo  Islam,  a  cui  non  segue  una  decisa  risposta  delle
altre  comunità  a  causa  di  una  sorte  di  “ottundimento”  che  ci  affligge.  Vedremo  come
Panebianco  affronterà  il  tema  della  crisi  politica  interna  di  Israele,  forse  la  più  grave
della sua storia. Non mancate.



14 Agosto
MARTEDì

16,30 PalaLexus

PAURA DEL CRACK
La crisi finanziaria mondiale, il crollo delle Borse, la bolla
immobiliare e dei mutui, lo spettro del 1929, l’oro di Bankitalia
Ne parlano con un linguaggio comprensibile a tutti
ROBERTO NAPOLETANO, direttore Il Messaggero
e ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Una  crisi  di  liquidità  su  scala  mondiale  di  queste  dimensioni,  dopo  quella  disastrosa  del
1929,  si  era  verificata  solo  l’11  settembre  2001  con  l’attacco  terroristico  al  cuore
degli  Stati  Uniti.  Bce,  Federal  Reserve  e  altre  banche  centrali  hanno  dovuto  immettere
sui  mercati  centinaia  di  miliardi  di  euro  e  dollari,  mentre  le  Borse  hanno  subito  perdite
che  hanno  richiamato  alla  memoria  degli  investitori  i  crolli  dopo  il  boom  della  new
economy.  E’  vero  che  la  colpa  è  della  corsa  al  mattone  che  ha  portato  i  prezzi  degli
immobili  alle  stelle?  E  perchè  falliscono  le  società  che  fanno  mutui  ipotecari?  C’è  un
eccesso  di  finanza  “virtuale”  che  condiziona  l’economia  reale?  E  quanto  rischiano  i
portafogli dei risparmiatori? In questi momenti bisogna essere venditori o compratori? E’
giustificata  la  paura  di  un  “grande  crollo”?  Le  riserve  della  Banca  d’Italia  ci  possono
davvero salvare? A queste e  altre  domande su un tema di  assoluta attualità  rispondono
duegiornalisti economici di “razza”.

18,00 PalaLexus

MI SCAPPA LA DEMOCRAZIA
Quante rughe ha il meno imperfetto dei sistemi di governo della
polis?
Ne discutono
GIOVANNI SARTORI, autore de “Democrazia, Cosa è?” (Rizzoli)
GIAN ENRICO RUSCONI, autore de “Non abusare di Dio. Per un’etica laica” (Rizzoli)
MASSIMO TEODORI, autore de “Nicola Matteucci, un liberale scomodo” (Rai Eri-Luiss
University Press)
DOMENICO FISICHELLA, autore de “Crisi della politica e governo dei produttori”
(Carocci)
Conduce: ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Dopo  il  crollo  del  comunismo,  oggi  tutto  l’Occidente  si  stringe  intorno  a  quello  che  sa
essere  il  suo  vero  valore  condiviso  e  caratterizzante:  la  democrazia  e  le  sue  regole.  Al
PalaLexus  s’interrogano  quattro  straordinari  professori  su  quante  rughe  abbia  la  nostra
democrazia  e  quanto  i  suoi  principi  e  le  istituzioni  che  ha  generato  siano  in  grado
reggere  all’usura  del  tempo.  Sartori,  ammodernando  il  concetto  di  governo  del  popolo;
Rusconi,  ponendo  l’accento  sulla  laicità  dello  Stato;  Teodori  filosofeggiando  sul
liberalismo.  Con  loro  Fisichella,  che  fa  il  tagliando  alla  politica  nell’emisfero
occidentale.  Forse  in  una  crisi  di  transizione,  con  l’antipolitica  che  ne  corrode  le
fondamenta,  quasi  sorpassata  per  prestigio  e  importanza  dall’economia,  che  vorrebbe
manager  e  tecnici  alle  guida  della  società,  la  democrazia  si  salverà  e  ci  salverà?  Se
avete interesse a scoprirlo – e come non averne? – venite a lezione a “Cortina InConTra”.

19,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

IL GIOCO DELLE COPPIE

MURIEL DRAZIEN
Psicanalista, autrice de “Coppie” (Carocci)
si confronta con il marito
PASQUALE CHESSA
vicedirettore Panorama

In  entrambi  i  sessi  si  riscontra  di  frequente  l’impossibilità  di  formare  una  coppia,
stare  in  coppia,  vivere  senza  coppia.  Infatti,  si  può  credere  di  voler  qualcosa  senza  che
questo  qualcosa  sia  ciò  che  il  desiderio  inconscio  comanda.  Non  è  impossibile  che  il
desiderio  inconscio  sia  quello  di  avere  un  desiderio  insoddisfatto.  Nella  spinta  a
formare una coppia ci sono mille attese, mille idee ricevute su come questa debba essere
e  a  quali  desideri  o  bisogni  sia  chiamata  a  rispondere.  Qual  è  l’elemento  decisivo  per
tenere uniti due individui?

21,30 PalaLexus

DONNA, LA VITA COMINCIA A ....ANT’ANNI
Come affrontare i passaggi decisivi della vita, quando sembra che ci
sia solo il passato
Ne parlano
GIUSY FRANZESE, autrice de “Maledetti quarant’anni. Quando la vita comincia a...”
(Sperling & Kupfer)
MARCO GASPAROTTI, docente chirurgia estetica Tor Vergata Roma, autore de “Che
faccio, mi rifaccio?” (Sperling & Kupfer)
CHIARA MORONI, parlamentare Forza Italia
TIBERIO TIMPERI, conduttore televisivo
STEFANO ZECCHI, ordinario Estetica Università Milano
Conduce: GIGI MARZULLO, RaiUno

A  trentasei  anni,  una  donna  inizia  a  porsi  le  prime  domande.  Quando  si  guarda  il  collo
pensa:  rughe?  Non  ancora.  Un  sospiro  di  sollievo,  almeno  per  un  anno.  A  trentasette
aumenta  le  sue  ore  in  palestra.  Torna  a  casa  e  scruta  i  fianchi.  Cellulite?  Ma  no,  solo
un  po’  di  buccia  di  arancia.  A  trentotto  le  viene  la  fissa  delle  mani  e  dei  piedi.  A
trentanove  evita  lo  specchio.  Ma  quando  arriva  a  quarant’anni,  ecco  la  resa  dei  conti:
tutti  sono  lì  a  dirle:  auguri,  splendida  quarantenne,  ma  lei  che  vorrebbe  soltanto  farli
fuori.  Sia  loro  che  i  suoi  anni.  Ma  perchè  la  vita  delle  donne  oltre  gli  “anta”  è
diventata una difficile scommessa? Oltre a chiederlo ad una giornalista che ha scritto un
libro  (molto  venduto)  sul  tema,  e  ad  alcuni  testimonial  di  primo  piano,  “Cortina
Incontra” ha scomodato un chirurgo estetico di fama mondiale, che ha deciso di affondare
il  bisturi  nei  comportamenti  e nelle  insicurezze di  chi,  vip e comuni  mortali,  consegnano
fiduciosi  nelle  sue  mani  un  sogno  di  bellezza  e  felicità.  Che  cosa  gli  chiedono,  quali
sono le loro aspettative, che cosa lui si rifiuta di fare? Non mancate.



15 Agosto
MERCOLEDì

18,00 PalaLexus

PER NON ADDETTI AI LAVORI
Alla scoperta di tutti i segreti del mondo dell’arte
con FLAVIO CAROLI, autore de “Tutti i volti dell’arte. Da Leonardo a Basquiat”
(Mondadori)
e OMAR GALLIANI, pittore

Il  “sistema  arte”,  vista  la  sua  complessità,  per  un  non  addetto  ai  lavori  può  essere
difficile  da  capire  e  da  godere  appieno.  Ma  come  spiega  il  critico  Caroli  “l’arte,  grazie
alla  sua  enorme  potenzialità  simbolica,  crea,  definisce,  assorbe  e  talvolta  anticipa  i
movimenti  delle  civiltà  di  ogni  tempo.  Per  questo  si  rivela  fondamentale  nella
comprensione  dei  rapporti,  passati  e  presenti,  fra  culture  diverse”.  Dunque  non  esiste
più,  come  afferma  Caroli  nel  suo  libro,  un  solo  volto,  ma  innumerevoli  volti  dell’arte.
L’artista  non  è  mai  isolato,  ma  inserito  in  un  contesto  di  critici,  cultori  della
materia,  uomini  di  relazioni  pubbliche  e  mercanti,  un  po’  finanzieri  un  po’  psicologi  di
anime  tormentate.  Al  PalaLexus  un  viaggio  alla  scoperta  dell’arte  moderna  e
contemporanea,  attraverso  le  opere  di  Omar  Galliani  e  i  racconti  di  Flavio  Caroli,  uno
dei  maggiori  esperti  del  nostro  panorama  artistico,  molto  amato  dal  pubblico  di  Cortina
InConTra. Un “classico” di Ferragosto.

21,30 PalaLexus

DA CAVOUR A BERLUSCONI
Presentazione in anteprima assoluta del nuovo libro di Cossiga
ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
incontra
FRANCESCO COSSIGA, presidente emerito della Repubblica
e PASQUALE CHESSA, vicedirettore Panorama
autori de “Italiani sono sempre gli altri. Per una breve storia del carattere
politico nazionale” (Mondadori)

Non esiste Ferragosto ampezzano senza il tradizionale incontro con il Picconatore. Questa
volta  impreziosito  dall’anticipazione  di  un  nuovo  volume,  scritto  con  l’amico  di  sempre
Pasquale  Chessa,  che  promette  di  essere  un  fuoco  di  fila  di  giudizi,  ritratti,  ricordi,
aneddoti  sulla  storia  d’Italia  dal  Risorgimento  ai  giorni  nostri.  Nessuno  ne  conosce
ancora  il  contenuto,  ma  possiamo  esser  sicuri  che  sarà  pieno  di  dichiarazioni  al
vetriolo.  Per  il  pubblico  di  Cortina  InConTra  sarà  uno  degli  appuntamenti  clou
dell’edizione  2007:  un  confronto  imperdibile  tra  l’uomo  che  conosce  più  di  ogni  altro  i
segreti della politica e il patron delle manifestazioni del PalaLexus.



16 Agosto
GIOVEDì

18,00

I FRONTI APERTI DI ROSY
A tutto campo su politiche per la famiglia, laicità dello Stato,
Partito Democratico
Incontro con ROSY BINDI, ministro Famiglia
Conduce: CONCITA DE GREGORIO, giornalista La Repubblica, autrice de “Una madre lo
sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto” (Mondadori)

Si è appena presa l’impegno di candidarsi alle primarie del nascente Partito Democratico.
Ha  assunto  posizioni  non  ortodosse  sui  grandi  temi  etici  e  della  laicità  dello  Stato,
certamente diverse da quelle dei radicali ma neanche omologate a quelle vaticane, tanto
che  ha  definito  “tormentato”  il  suo  rapporto  con  la  Chiesa  nel  momento  in  cui  gioca  un
ruolo  oltranzista.  Insomma,  mai  come  in  questa  circostanza  Rosy  Bindi  è  il  politico  del
momento.  Per  questo  ascoltarla  sul  palco  di  “Cortina  InConTra”,  dove sale  ogni  anno,  è
più che mai interessante. Per chi sta con lei e per chi la pensa diversamente.

19,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

LICENZE POETICHE…

di
GABRIELLA GUIDI GAMBINO
autrice de “Dov’è il tuo canto” (Passigli)
commentate da
STEFANO ZECCHI
ordinario Estetica Università Milano
con la partecipazione straordinaria di
FRANCESCO COSSIGA
Presidente Emerito della Repubblica

Molti  sono  i  mezzi  per  descrivere  la  realtà:  si  può  farne  cronaca,  saggio,  studio
scientifico, immagine, romanzo. Ciascun mezzo, a suo modo, suscita in chi legge o guarda
una reazione diversa rispetto alla realtà osservata. Che non è mai concreta, ma mediata
dall’autore  e  dai  fruitori.  Esiste,  però,  anche  un  altro  mezzo  per  avvicinarsi  alla
realtà:  quello  poetico.  Un  mezzo  che,  più  degli  altri,  chiama  a  raccolta  sentimenti  e
sensibilità,  creando  più  acute  percezioni  della  realtà  che  si  descrive.  I1  poeta,
singolare  narratore  di  cronache  collettive  e  personali,  “è  un  mostro  che  attenta  agli
animi/ inquina gli orecchi di chi ascolta l’ultimo rock”.

21,30 PalaLexus

PAPI A CONFRONTO
Un grande Cardinale racconta i grandi Pontefici
Incontro con il
Cardinale ACHILLE SILVESTRINI, prefetto emerito Congregazione Chiese Orientali
BENNY LAI, autore de “Il mio Vaticano. Diario tra pontefici e cardinali”
(Rubbettino)
e ANDREA TORNIELLI, autore de “Pio XII. Eugenio Pacelli. Un uomo sul trono di
Pietro” (Mondadori)
FRANCESCO GIORGINO, autore de “Buoni propositi. I cattolici nella società
postmoderna” (Messaggero Padova)
Conduce: IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”

“Santo Padre, che cos’è un Papa?”. Benny Lai riporta la domanda di un monsignore a Pio
X.Che  risponde  secco:  “E’  un  cardinale  che  ha  finito  di  desiderare  la  morte  del  Papa!”.  E’
uno  dei  tanti  aneddoti  che  trovate  nel  libro  di  Lai,  che  con  quelli  di  Andrea  Tornielli,
de  Il  Giornale,  e  Francesco  Giorgino,  volto  noto  del  Tg1,  fa  da  ricco  contorno  al
Cardinale  Silvestrini  –  figura  di  rilievo  nel  panorama  ecclesiastico  romano,  per  dieci
anni  segretario  dei  Rapporti  con  gli  Stati  della  Santa  Sede,  praticamente  il  “ministro
degli  Esteri”  di  Karol  Wojtyla  –  nel  tentativo  di  mettere  a  confronto  gli  ultimi  Papi,  ma
anche  di  raccontare  senza  reticenze  la  vita  di  un  mondo  solo  all’apparenza  chiuso  e
impenetrabile. Lai presenta il Vaticano nascosto, vissuto in prima persona come testimone
privilegiato,  Tornelli  fa  rivivere  la  storia  di  Pio  XII,  conosciuto  perlopiù  come  il
“Papa  dei  silenzi”  per  l’atteggiamento  tenuto  durante  l’Olocausto,  mentre  Giorgino  si
sofferma  più  sul  ruolo  del  mondo  cattolico.  Ma  l’attesa  più  grande  è  per  la  pagella  che
compilerà Silvestrini.

22,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

INCONTRO CON....

MASSIMO TEODORI
Autore de “Nicola Matteucci, il liberale scomodo”
(Rai Eri – Lup)

Con  Nicola  Matteucci,  morto  nel  novembre  2006,  l’Italia  ha  perso  il  maggiore
intellettuale  liberale  dopo  Benedetto  Croce.  Filosofo  politico  e  storico  delle  idee,
Matteucci ha decisamente contribuito allo studio del costituzionalismo anglosassone come
dottrina  delle  libertà  e  dei  diritti  in  contrapposizione  al  giacobinismo  di  stampo
francese.  Nell'agile  volumetto  di  Teodori  si  ripercorrono  gli  aspetti  essenziali  della
vita  e  dell'opera  di  un  pensatore  che,  da  autentico  liberale,  è  stato  considerato
controcorrente  rispetto  all'egemonia  dell'intellighenzia  marxista,  populista  e
conservatrice di destra e di sinistra. Un omaggio ad un uomo che amava passare le sue
vacanze a Cortina.



17 Agosto
VENERDì

16,30 PalaLexus

MANDIAMO IN “PENSIONE” IL BIPOLARISMO
Per fare la vera riforma della previdenza ci vuole la Grande
Coalizione
Si confrontano
GIANNI ALEMANNO, parlamentare An
PIER PAOLO BARETTA, segretario generale aggiunto Cisl
GIULIANO CAZZOLA, Centro Studi Marco Biagi
FABIO CERCHIAI, presidente Ania
ENRICO CISNETTO, presidente Società Aperta
OSCAR GIANNINO, direttore Liberto Mercato, autore de "Contro le tasse. Perché
abbattere le imposte si può, si deve, e non è affatto «di destra»" (Mondadori)
Conduce: MASSIMO BORDIN, direttore Radio Radicale

Prima  la  riforma  Maroni,  timida  e  dilatoria.  Poi  la  “controriforma”  di  Prodi.  E’  ormai
chiaro  che  le  riforme  strutturali  impegnative,  come  appunto  quella  delle  pensioni,  nè  il
centro-destra  nè  il  centro-sinistra  riescono  a  realizzarle  compiutamente.  Sarà  per  colpa
delle  forze  “conservatrici”  –  i  massimalisti  e  i  populisti  che  albergano  in  entrambe  le
coalizioni  –  sarà  per  colpa  dei  riformisti  che  “si  accontentano  del  meno  peggio”,  sta  di
fatto  che  non  si  riesce  a  dare  un  assetto  moderno  e  sostenibile  al  nostro  sistema
previdenziale.  Così,  mentre  in  tutta  Europa  l’età  per  lasciare  il  lavoro  è  fissata  almeno
a 65 anni, noi ci permettiamo di mandare la gente in pensione con meno di 60 anni. Anzi,
in  questo  momento,  su  oltre  23  milioni  di  posizioni  previdenziali,  ben  3,6  milioni
riguardano persone under 60. Dunque, hanno ragione coloro che pensano che per avere
unaprevidenza  di  tipo  europeo  bisogna  “pensionare”  il  “bipolarismo  all’italiana”  e
realizzare una Grande Coalizione che unisca le forze riformiste? Venite a dire la vostra.

18,00 PalaLexus

PREMIO ALVISE CORNARO
Mascherare la vita: giochi “pericolosi” tra identità e finzione
Sono premiati
ORESTE LIONELLO, attore
e NATALIA ASPESI, giornalista
Premio speciale a FERRUCCIO SOLERI, attore
Conduce: GIGI MARZULLO, RaiUno

L’ambito riconoscimento promosso dal Centro Studi sull’invecchiamento dell’uomo “Alvise
Cornaro”,  che  ogni  anno  si  assegna  a  Cortina  alle  personalità  che  incarnano  il  miglior
modo di  vivere a lungo senza diventare “vecchi”,  tocca questa volta  a uno straordinario
attore  come  Oreste  Lionello  e  alla  giornalista  Natalia  Aspesi,  mentre  una  menzione
speciale  va  all'Arlecchino  Ferruccio  Soleri.  Il  premio  viene  assegnato  a  “personaggi  di
grande  visibilità  che  sono  invecchiati  bene  e  che  ancora  continuano  nella  loro  attività  e
contribuiscono  quindi  a  diffondere  una  nuova  cultura  dell'invecchiamento”.  Un  incontro
affidato alla bravura di Marzullo, per celebrare gli over… ma aperto non solo a loro.

19,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

INCONTRO CON....

MARINA RIPA DI MEANA
Autrice de “Lettere a Marina” (Maretti)

E’  uno  dei  personaggi  più  noti  della  “dolce  vita”  romana,  regina  dei  salotti  capitolini,
ma  anche  donna  impegnata,  scrittrice,  esperta  di  costume.  E  comunque,  notoriamente
senzapeli  sulla  lingua.  Al  Miramonti  torna  a  intrattenere  il  pubblico  con  un  nuovo  libro,  una
raccolta  di  lettere,  che  non  lascia  molto  spazio  all’immaginazione.  Tuttavia  gli  aneddoti
sono infiniti.

21,30 PalaLexus

TIZIANO, L’ULTIMO ATTO
Daverio racconta in anteprima una straordinaria mostra sul “divin
pittore”
Lectio magistralis di
PHILIPPE DAVERIO, storico dell’arte
Presenta: IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Con  Philippe  Daverio  alla  scoperta  di  una  mostra  unica  che  racconta  gli  ultimi,
fondamentali,  anni  della  vita  e  della  folgorante  carriera  di  Tiziano,  il  “divin  pittore”.
“Tiziano.  L’ultimo  atto”,  mostra  curata  da  Lionello  Puppi  e  allestita  dal  grande
architetto  Mario  Botta,  è  una  delle  esposizioni  più  attese  dell’anno,  ospitata  dal
prossimo 15 settembre a Palazzo Crepadona a Belluno e, con una singolare sezione, nelle
sede  della  Magnifica  Comunità  di  Cadore  a  Pieve,  paese  natale  dell’artista.  Una  mostra
senza  precedenti,  ambiziosa  per  le  ricerche  condotte  e  gli  studi  che  la  accompagnano.
Circa  un  centinaio  di  opere  che  giungono  dai  maggiori  musei  internazionali  illustrano  la
produzione  artistica  dell’ultimo  periodo,  fatta  di  pittura  disgregata  e  solo  di  colore,
quell’impressionismo  magico  che  coinvolge  e  scuote,  quell’apparente  non  finito  che  è  il
segno  dei  turbamenti  e  del  dubbio  esistenziale  di  un’epoca.  Solo  Daverio  ha  la  capacità
di spiegare quelle sensazioni al pubblico del PalaLexus.

22,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

IL FUTURO DEL CENTRO-DESTRA

Incontro con
GIANNI ALEMANNO
parlamentare Alleanza Nazionale

E’  partito  il  dibattito  sul  futuro  del  centro-destra.  Un  dibattito  che  coinvolge  gli
uomini  politici  ma  anche  tutti  i  possibili  interlocutori  della  società  civile.  “Cortina
InConTra” ne parla con Gianni Alemanno, già ministro la scorsa legislatura, esponente di
primissimo piano di An, avversario di Veltroni nelle ultime elezioni comunali di Roma. Ma
Alemanno è anche appassionato di alpinismo e nel 2004 è stato capo spedizione onorario
nella  scalata  del  K2  per  il  cinquantenario  della  conquista  italiana  della  seconda  vetta
del mondo. Dunque, un personaggio eclettico, cui è lecita qualsiasi domanda.



18 Agosto
SABATO

16,30 PalaLexus

ALLA RICERCA DELLA DONNA FATALE
La figura femminile dai miti greci a oggi
Incontro con
EVA CANTARELLA, autrice de “L’amore è un Dio. Il sesso e la polis” (Feltrinelli)
e NATALIA ASPESI, giornalista
Conduce: MASSIMILIANO FINAZZER FLORY, saggista

“Zeus, perché hai messo tra gli uomini un ambiguo malanno, portando le donne alla luce
del  sole?”.  Ad  esclamarlo  era  uno  sconvolto  Ippolito,  nell’omonima  tragedia  di  Euripide.
Eva  Cantarella,  grandissima  esperta  di  storia  antica,  è  da  sempre  convinta  che
l’antichità  non  debba  essere  un  privilegio  di  pochi  eletti.  Con  i  suoi  libri,  quindi,
cerca  di  dare  un  volto  nuovo  alle  cose  del  passato,  renderle  vivide,  un  patrimonio  per
chi  vive  in  una  civiltà  che  in  quel  mondo  affonda  le  sue  radici.  Secondo  la  Cantarella,
per  radici  non  si  devono  intendere  solo  le  battaglie,  i  grandi  personaggi  e  le  forma
della  politica,  ma  sono  ugualmente  importanti  i  rapporti  familiari,  le  pratiche  sociali,
il  costume,  la  mentalità,  le  relazioni  tra  i  sessi.  Insomma,  la  studiosa  ci  porta  alla
scoperta  dell’amore,  della  sessualità,  del  matrimonio  e  della  famiglia  nella  Grecia  di
una  volta.  Alla  ricerca  della  donna  mito.  Incontro  di  grande  suggestione,  cui  la  più
graffiante  delle  giornaliste  di  costume  e  un  intellettuale  di  prima  grandezza  daranno  un
apporto decisivo.

18,00 PalaLexus

TOGLIAMOCI LA CRAVATTA
Con poco si può risparmiare fino al 30% di energia. Basterà a colmare
il nostro gap?
Incontro con
PAOLO SCARONI, Amministratore Delegato Eni
intervistato da
SERGIO LUCIANO, direttore Panorama Economy
MARIO ORFEO, direttore Il Mattino
e ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

La  nuova  campagna  pubblicitaria  dell’Eni  recita:  “30PERCENTO.  Consumare  meglio,
guadagnarci  tutti”.  E  di  seguito  24  consigli  –  dai  piccoli  gesti  quotidiani  in  casa
all’acquisto  di  apparecchi  efficienti,  dalla  regolazione  della  temperatura  ai
suggerimenti  per  gli  automobilisti  –  su  come fare  per  risparmiare  risparmiando energia.
Ora, alzi la mano chi, avendo visto questi spot, non ha pensato: ma come, l’Eni avrebbe
tutto  da  guadagnare  da  maggiori  consumi,  possibile  che  ci  suggerisca  di  fare  il
contrario?  E  comunque,  per  sistemare  un  paese  in  perenne  deficit  energetico,  è
sufficiente  non  mettersi  la  cravatta  in  ufficio  d’estate,  visto  che  anche  quella
contribuisce  ad  aumentare  i  consumi  elettrici?  Per  scoprirlo  non  resta  che  chiederlo
direttamente a Paolo Scaroni, che di Eni è l’amministratore delegato e da buon cortinese
d’adozione non manca mai ai nostri dibattiti.

21,30 PalaLexus

POLITICA & ANTIPOLITICA
Sostenere che “costa troppo e rende poco” è qualunquista?
Ne discutono
GIAN ANTONIO STELLA, autore de “La casta. Così i politici italiani sono diventati
intoccabili”(Rizzoli)
FABRIZIO CICCHITTO, parlamentare Forza Italia
GIANNI DE MICHELIS, europarlamentare socialista
GIANNI ALEMANNO, parlamentare An
Conduce: FRANCO BECHIS, direttore Italia Oggi
Con la partecipazione straordinaria di ORESTE LIONELLO, attore

“La  Casta”  è  un  libro  di  straordinario  successo.  Qualcuno  lo  ritiene  insieme  causa  ed
effetto  del  clima  di  sfiducia  che  avvelena  i  rapporti  tra  i  cittadini  italiani  e  il  mondo
politico-istituzionale.  Perchè  in  esso  sono  contenute  molte  denunce  degli  sprechi
nazionali,  è  calcolato  il  costo  della  politica,  eccessivo  in  sé  e  per  il  rendimento  che
offre.  Dalle  comunità  montane  ad  altezza  del  mare  all’inutilità  delle  province  agli
stipendi  degli  amministratori  degli  enti  locali,  il  volume  di  Sergio  Rizzo  e  Gian  Antonio
Stella  ha  il  merito  di  aver  gettato  un  sasso  nella  palude  della  politica  italica.  Ma  per
qualcuno ha anche il  demerito di  aver visto solo una casta – scommettiamo sarà la tesi
sostenuta  da  Cicchitto?  –  e  per  altri  di  aver  seminato  qualunquismo.  Per  capire  chi  ha
ragione  non  resta  che  venire  a  sentire  Stella  e  i  politici  –  oltre  a  Cicchitto  anche
Alemanno e De Michelis – chiamati sul palco del PalaLexus. Ma soprattutto non mancatevi
le incursioni satiriche del re del Bagaglino, imitatore di molti leader politici.



19 Agosto
DOMENICA

16,30 PalaLexus

I GIORNALI SERVONO ANCORA?
Giornalismo screditato, copie in calo, vendite forzate con i gadget.
E se Internet....
Ne parlano
RICARDO FRANCO LEVI, sottosegretario Presidenza Consiglio con delega informazione e
editoria
VITTORIO SABADIN, vicedirettore La Stampa, autore de “L’ultima copia del New York
Times” (Donzelli)
ROBERTO PAPETTI, direttore Il Gazzettino
ROBERTO NAPOLETANO, direttore Il Messaggero
ENRICO CISNETTO, editorialista, direttore Terzarepubblica.it
Conduce: TONI CONCINA, direttore Relazioni Esterne Telecom Italia

Mentre  Rupert  Murdoch spende 5  miliardi  di  dollari  per  comprarsi  il  Wall  Street  Journal,
Arthur Sulzberger jr.,editore del New York Times, dice di non credere che il suo giornale
sarà  ancora  in  edicola  nel  2013.  L’edizione  su  carta  sarà  sostituita  dai  contenuti
diffusi  attraverso  Internet  da  una  nuova  redazione  multimediale,  che  il  quotidiano  più
importante  del  mondo  sta  già  organizzando.  Previsione  realistica?  E’  vero  che  la  gente
vuole  avere  la  possibilità  di  essere  informata  quando  vuole,  dove  vuole  e  sui  temi  che
preferisce  senza  per  forza  ricorrere  alla  lettura  di  un  giornale?  E  se  le  pagine  web,  le
e-mail,  la telefonia mobile,  le tv tematiche tendono ad emarginare la carta stampata, la
risposta  può  essere  solo  inzeppare  quotidiani  e  periodici  di  supplementi  più  o  meno
utili?  E cosa c’è nel  disegno di  legge approvato dal  governo Prodi  a luglio? A rispondere
a  queste  domande  direttori  di  vaglia  e  il  sottosegretario  alla  Presidenza  del  Consiglio
con delega all’informazione e all’editoria, anch’egli giornalista.

18,00 PalaLexus

ROMANZO CRIMINALE
Delinquenza organizzata, quando la realtà supera la finzione
letteraria
Dialogo tra
GIANCARLO DE CATALDO, giudice, autore de “Nelle mani giuste” (Einaudi)
GIUSEPPE AYALA, magistrato
e PIER LUIGI VIGNA, già procuratore nazionale antimafia
Conduce: MARIA GIOVANNA MAGLIE, opinionista

Dopo “Romanzo criminale”, De Cataldo sta riscuotendo altrettanto successo con un nuovo
romanzo-affresco, che getta una luce nera sull’epoca in cui siamo tuttora immersi, quella
segnata  dalle  stragi  di  mafia.  Sotto  il  segno  della  convenienza,  persone  diverse,  con
progetti  diversi,  si  ritrovano  ad  essere  le  pedine  di  un  disegno  folle.  O  forse  no.  Si
tratta  di  consegnare  l'Italia  nelle  mani  giuste,  dove  delitti  e  passioni  si  intrecciano
con  bombe  e  affari.  Con  Ayala,  che  è  stato  a  fianco  di  Paolo  Borsellino  e  Giovanni
Falcone nel pool palermitano, Vigna, ancora oggi combattente in prima linea, e lo stesso
De  Cataldo,  giudice  di  Corte  d’Assise  a  Roma  prima  ancora  che  scrittore,  abbiamo
organizzato  un  incontro  sugli  intrecci  tra  giustizia  e  letteratura,  tra  problemi  reali  e
finzioni  narrative  ma  soprattutto  un  quadro  in  bassorilievo  di  un’organizzazione
criminale con gli stessi meccanismi funzionali di una società parallela.

21,30 PalaLexus

VITTORIO GASSMAN, PADRE E MAESTRO
Ricordo di famiglia di uno dei più grandi attori italiani
Con
PAOLA GASSMAN, autrice de “Una grande famiglia dietro le spalle” (Marsilio)
UGO PAGLIAI, attore
CATHERINE SPAAK, attrice e conduttrice televisiva
Conduce: GIGI MARZULLO, RaiUno

Tre  personaggi  legati  dal  mondo  del  teatro  ma  soprattutto  dalla  figura  di  Vittorio
Gassmann:  Paola,  la  figlia  maggiore  del  “mattatore”,  Ugo  Pagliai,  che  da  trentacinque
anni  divide  il  palcoscenico  e  la  vita  con  la  Gassmann,  e  Catherine  Spaak,  che  da
giovanissima ha  accompagnato  Vittorio,  sin  dall’avventura  de  “Il  Sorpasso”  di  Dino  Risi.
La  famiglia  a  cui  Paola  appartiene  ha  una  storia  incredibile  dietro  le  spalle,  tanto
personale  quanto  pubblica.  Nella  storia  del  “mattatore”,  uno  dei  più  grandi  attori  di
sempre,  però  ci  sono  anche  la  tristezza  e  la  depressione  degli  ultimi  anni,  nonostante
una vita  sempre  vissuta  al  massimo.  Paola  Gassman ha ripercorso  quei  giorni  con tutto
l’affetto  di  una  figlia,  che  perdona  anche  la  solitudine  dell’infanzia  per  un  padre
troppo  famoso.  Al  PalaLexus  non  solo  il  racconto  e  gli  intrecci  di  una  famiglia  famosa,
ma uno scorcio dell’Italia del come eravamo.



20 Agosto
LUNEDì

11,00 PalaLexus

IL SOTTILE GIOCO DELLA SEDUZIONE
Per piacere di più e più a lungo bisogna piacersi
Ne parlano
ALESSANDRO FEROLDI, autore de “L’inutile seduttore” (Lampi di Stampa)
JANUARIA PIROMALLO, autrice de “Bella e d’annata” (Cairo)
MARINA RIPA DI MEANA, autrice de “Lettere a Marina” (Maretti editore)
CARLO MAZZONI, autore de “I post romantici” (Salani)
ANTONELLA BORALEVI, giornalista e scrittrice
Conduce: NICOLETTA PICCHIO, giornalista Il Sole 24 Ore

Due  giornalisti  “di  mondo”  e  una  donna  dalla  vita  straripante  diventata  scrittrice  ci
parlano di  un tema, quello  della  seduzione,  apparentemente “leggero”,  ma che in  realtà
riguarda,  nel  bene  e  nel  male,  la  vita  di  tutti.  Esperienze  diverse  e  libri  diversi  ma
che portano ad una medesima conclusione: se prima non seduce te stesso, se non ti piaci,
non  potrai  mai  interessare  agli  altri.  Mattinata  diversa,  con  aperitivo  finale,  al
PalaLexus.

18,00 PalaLexus

FALLACI
Chi ha raccolto il testimone di Oriana, chi condanna Osama
chiamandosi Bin Laden
La ricordano
BAT YE’OR, autrice de “Eurabia. Come l’Europa è diventata anticristiana,
antioccidentale, antiamericana, antisemita” (Lindau)
MARIA GIOVANNA MAGLIE, autrice de “Oriana. Incontri e passioni di una grande
italiana” (Mondadori)
SANDRO SECHI, già assistente Oriana Fallaci, autore de “Gli occhi di Oriana” (Fazi)
DUILIO GIAMMARIA, inviato speciale Tg1, autore de “Seta e veleni. Racconti
dall’Asia Centrale” (Feltrinelli)
CARMEN BIN LADEN, cognata di Osama Bin Laden, autrice de “Il velo strappato. La mia
vita nei clan dei Bin Laden” (Piemme)

Un  incontro  dedicato  alla  memoria  di  Oriana  Fallaci,  la  giornalista  e  scrittrice  italiana
che  ha  fatto  discutere  tutto  il  mondo  per  la  denuncia  senza  appello  del  declino  della
civiltà  occidentale,  incapace  di  difendersi  dalla  minaccia  islamica.  Nel  ricordarla,  la
giornalista  Maria  Giovanna  Maglie,  che  le  battaglie  della  Fallaci  ha  sempre  sostenuto,  e
Sandro  Sechi,  assistente  personale  di  Oriana,  ci  diranno  se  è  vero  che  la  Fallaci  prese
ispirazione  da  un’altra  scrittrice  di  frontiera,  cui  ora  lascia  il  testimone,  che  per  la
prima  volta  sale  sul  palco  di  Cortina:  Bat  Ye’Or,  nota  a  livello  mondiale  come  pioniera
nello  studio  della  jihad  e  della  lotta  al  terrorismo.  Nata  in  Egitto  ma  di  nazionalità
britannica,  ha  coniato  il  termine  Eurabia  per  indicare  il  processo  di  islamizzazione
dell’Occidente. Sarà dunque interessantissimo veder incontrare Bat Ye’Or con chi porta un
cognome a dir poco impegnativo: Bin Laden. Carmen è l’ex cognata di Osama: ora vive a
Ginevra  e  ha  scritto  un  libro  per  raccontare  i  nove  anni  trascorsi  in  Arabia  Saudita,
costretta a vivere secondo le regole del terrorista numero uno al mondo. A condurre il re
dell’approfondimento televisivo.

21,30 PalaLexus

STORIE PARALLELE - EDITH PIAF
Catherine Spaak racconta Edith Piaf
Reading teatrale di CATHERINE SPAAK
Regia e testi di CATHERINE SPAAK
Musiche dal vivo di MATTEO CREMOLINI
Luci di MAURIZIO FABRETTI

Volutamente  pochi  ed  essenziali  gli  elementi  scenografici  scelti:  due  sedie,  un  leggio,
un  manichino,  degli  abiti,  alcuni  cuscini,  qualche  altro  oggetto  simbolico.  Sullo  sfondo
un  grande  schermo  per  proiettare  filmati  ed  immagini,  per  lo  più  inedite.  L’atmosfera
cambia  passo  dopo  passo  con  giochi  di  luci  ed  ombre  e  con  l’ausilio  di  musiche,  anche
originali.  In  scena  una  Catherine  Spaak  fantastica  legge,  recita,  racconta,  canta,
accompagnata  da  Matteo  Cremolini,  chitarrista  classico.  La  vita  artistica  della  grande
Edith  Piaf  rivissuta  secondo  il  filo  conduttore  scelto  da  un’altra  grande  artista.  Un
abbinamento perfetto. Una serata indimenticabile.

22,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

OGNI LIBRO, UN SUCCESSO
Incontro con
BRUNO VESPA, autore de “L’Italia spezzata” (Mondadori – Rai Eri)

Non  mancate  al  tradizionale  appuntamento  al  Miramonti  con  il  conduttore  di  “Porta  a
Porta”,  che  ci  dirà  perchè  nella  sua  ultima  fatica  letteraria  ha  voluto  raccontare  la
situazione di un Paese spaccato a metà, che soltanto nel 1948 e, in parte, nel 1976 e nel
1994  ha  vissuto  lo  scontro  tra  opposti  schieramenti  in  modo  così  duro.  E  ci  spiegherà
qual  è  il  segreto  del  suo  straordinario  successo,  visto  che  ogni  suo  nuovo  libro  ha  un
riscontro di pubblico sempre crescente. In attesa del prossimo.



21 Agosto
MARTEDì

11,00 PalaLexus

REFERENDUM O LEGGE ELETTORALE TEDESCA?
Una cosa è sicura: per fare la Terza Repubblica ci vuole l’Assemblea
Costituente
Si confrontano
ENZO BIANCO, presidente Commissione Affari Costituzionali Senato
DANIELE CAPEZZONE, esponente Comitato referendario
FABRIZIO CICCHITTO, parlamentare Forza Italia
STEFANO PASSIGLI, editore de “La riforma elettorale” (Collana Astrid)
ENRICO CISNETTO, presidente Società Aperta
Modera: PAOLO MESSA, curatore rivista Formiche, promotore “Volenterosi”

Raccolte  le  firme,  si  farà  il  referendum  sulla  legge  elettorale?  O  il  Parlamento  riuscirà
in  tempo  utile  a  cambiare  la  norma  definita  dagli  stessi  che  l’hanno  scritta  “una
porcata”?  E  comunque,  è  utile  un  intervento  di  modifica  col  bisturi  come  impone  il
meccanismo referendario, o bisogna scegliere uno dei sistemi già sperimentati in Europa?
E,  in  questo  caso,  è  vero  –  come  ormai  sostengono  i  più,  sia  a  destra  che  a  sinistra  –
che  quella  tedesca  è  la  modalità  di  votazione  che  meglio  si  adatta  al  nostro  Paese?  Per
rispondere  a  queste  domande  abbiamo  chiamato  il  presidente  della  Commissione  Affari
Costituzionali  del  Senato,  che  ha  il  compito  di  trovare  una  sintesi  tra  le  diverse
proposte  presentate  in  Parlamento.  E  con  lui  esponenti  politici  e  della  società  civile
che discuteranno sulla riforma della legge elettorale sapendo, però, che essa è un punto
importante ma non decisivo per cambiare la politica e le istituzioni. Una modernizzazione
più  complessiva  richiede  infatti  una  sede  Costituente  dove  ristrutturare,
semplificandolo,  un  assetto  dello  Stato  centrale  e  degli  enti  locali  troppo  vecchio  e
pletorico per essere efficace. Mattinata impegnata ma molto utile.

16,30 PalaLexus

LA RESA DEI CONTI
Tra i poli e dentro le coalizioni siamo allo show down finale
Incontro con
BRUNO VESPA, autore de “L’Italia spezzata” (Mondadori – Rai Eri)
testimonial
GIANNI ALEMANNO, parlamentare An
ENZO BIANCO, parlamentare Ulivo
Conduce: ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

A un anno e mezzo dalle elezioni che, per una differenza di 24 mila voti, hanno riportato
Romano  Prodi  a  palazzo  Chigi,  tutti  i  nodi  della  politica  italiana  vengono  al  pettine:  la
maggioranza  debole  e  rissosa,  l’opposizione  con  più  anime.  Cosa  succederà  alla  ripresa
dopo le vacanze? Ci sarà la crisi di governo? Ed eventualmente chi sarà a provocarla? Si
andrà  subito  a  votare,  oppure  nel  2009  o  addirittura  nel  2011?  A  queste  e  molte  altre
domande  risponderà  –  con  l’ausilio  di  due  politici  di  primo  piano  –  chi  normalmente  i
quesiti li pone.

18,00 PalaLexus

IL PREMIO CAMPIELLO A CORTINA
Incontro con i cinque finalisti del più importante premio letterario
italiano
Raccontano i loro libri
MILENA AGUS, autrice de “Mal di pietre” (Nottetempo)
MARIOLINA VENEZIA, autrice de “Mille anni che sto qui” (Einaudi)
ROMOLO BUGARO, autore de “Il labirinto delle passioni perdute” (Rizzoli)
ALESSANDRO ZACCURI, autore de “Il signor figlio” (Mondadori)
CARLO FRUTTERO, autore de “Donne informate sui fatti” (Mondadori)
PAOLO COLAGRANDE, premio Campiello opera prima, autore de "Fideg" (Alet Edizioni)
Conduce: IRENE PIVETTI, conduttrice televisiva
Con la partecipazione di ANDREA RIELLO, presidente Fondazione Il Campiello

E’  tradizione  che  a  “Cortina  InConTra”  si  svolga  l’anteprima  del  premio  letterario  che
proclama  il  super-vincitore  a  Venezia  nei  primi  giorni  di  settembre,  una  sorta  di
assaggio  del  grande  evento  veneziano.  Così  avviene  anche  quest’anno,  con  i  cinque
finalisti  presenti  guidati  dalla  maestria  della  poliedrica  Pivetti,  che  la  scorsa  estate
si  era  fatta  ammirare  per  la  sua  bravura.  Sarà  un  modo per  conoscere  libri  e  autori  da
vicino  e  incontrare,  tra  gli  altri,  un  grande  scrittore  come  Fruttero,  che  suscita  sempre
emozione  e  magari  per  giocare  a  indovinare  chi  sarà  il  vincitore  del  Campiello.  Buon
divertimento.

19,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

CONFESSIONI LETTERARIE

Incontro con
ANTONELLA BORALEVI
scrittrice

Scrittrice,  opinionista,  giornalista,  conduttrice  televisiva...  questi  sono  solo  alcuni
degli  impegni  quotidiani  di  Antonella  Boralevi:  per  conoscerla  meglio,  è  necessario
incontrarla  vis  a  vis.  Scoprite  così,  non  solo  che  scrivere  è  quello  che  vuole  fare
veramente  nella  vita,  perchè ogni  romanzo è  una vita  nuova da  vivere,  ma anche quali
“trucchi”  si  possono  fare  per  diventare  grandi  editorialisti.  Confesserà  i  suoi  peccati  e
i  suoi  amori.  Racconterà  il  rapporto  con  i  suoi  tanti  lettori.  Un  incontro  imperdibile
con una protagonista da sempre di “Cortina InConTra”.

21,30 PalaLexus

LA CINA S’AVVICINA
La sua economia è ormai la terza del mondo. Minaccia o opportunità?
Incontro con
RICCARDO ILLY, presidente Friuli Venezia Giulia, autore de “La rana cinese”
(Mondadori)
FABIO CAVALERA, corrispondente Corriere della Sera da Pechino, autore de “Il
manager dei bagni pubblici (e altre storie di vita cinese)” (Bompiani)
ALBERTO BOMBASSEI, vicepresidente Confindustria
FIORELLA KOSTORIS, economista, autrice de “Lessico dell’economia 4” (Luiss
University Press)
GIANNI DE MICHELIS, europarlamentare
ENRICO CISNETTO, editorialista, presidente Società Aperta
Conduce: ROBERTO IPPOLITO, direttore Scuola Giornalismo Luiss

Alla  scoperta  del  pianeta  Cina,  ma  anche  e  soprattutto  alla  ricerca  della  risposta  più
opportuna dell’Italia al fenomeno giallo. Dal 1980 il primo paese al mondo per numero di
abitanti  cresce  ad  un  ritmo  annuo  mai  inferiore  al  7%.  Nell’ultimo  periodo  il  tasso  di
sviluppo  ha  superato  l’11%,  tanto  che  le  autorità  cinesi  cercano  di  imbrigliare  la
crescita,  superando  la  Germania  per  dimensione  di  pil.  Pericolo  o  chance,  per  noi?
Cavaliera,  che  vive  a  Pechino,  ci  racconterà  la  Cina  protagonista  del  boom  economico.
Illy  si  domanda  invece  se  l’azienda  Italia  si  lascerà  bollire  a  fuoco  lento  fino  a  morire
lessa di  fronte alle  sfide poste dall’Asia,  oppure se dopo una scottata,  salterà come una
rana  fuori  dalla  pentola  per  salvarsi  la  vita.  Interrogativi  cui  sono  chiamati  a
rispondere imprenditori, economisti e politici. Per chi vuole capire anziché imprecare.



22 Agosto
MERCOLEDì

16,30 PalaLexus

C’È SINISTRA E SINISTRA
In Europa i comunisti hanno perso la partita con i lib-lab. E in
Italia?
Dibattito con
TONI CAPUOZZO, autore de “Adiós. Il mio viaggio attraverso i sogni perduti di una
generazione”(Mondadori)
BRUNO ARPAIA, autore de “Per una sinistra reazionaria” (Guanda)
GIANNI DE MICHELIS, europarlamentare, presidente Nuovo Psi
LANFRANCO TURCI, parlamentare Rosa nel Pugno
Modera: ANGELO MELLONE, editorialista Il Giornale

La  sinistra  italiana  è  divisa  proprio  su  tutto?  E  quali  voci  prevalgono  al  suo  interno,
quella  massimalista-comunista,  quella  ambientalista-pacifista-movimentista,  quella
riformista  di  stampo  socialista  e  lib-lab  o  quella  cattolico-popolare?  Politica  estera,
economia,  affari  sociali,  ma  anche  sui  fagiolini  “equi”  della  Coop  o  su  “abbiamo  una
banca”  (Unipol-Bnl),  idee  e  interessi  divergono.  Come  afferma  a  chiare  lettere  Bruno
Arpaia  in  un  libro  che  ha  fatto  scandalo,  certa  parte  della  sinistra  sta  imboccando  una
vera  e  propria  rotta  “reazionaria”,  mentre  dopo  il  secolo  dei  “diritti”  ora  bisognerebbe
riscoprire  i  “doveri”.  E  Toni  Capuozzo,  volto  notissimo  di  Canale5,  rincara  la  dose:  ci
sono  delle  utopie  che  andrebbero  definitivamente  perdute.  Con  loro  discuteranno  De
Michelis,  che  ha  vissuto  sulla  sua  pelle  le  difficoltà  della  sinistra  italiana  a
diventare europea, e Turci,  leader del cosiddetto “gruppo di Bertinoro” per la Costiuente
Laica  Liberalsocialista.  Mentre  al  timone  della  serata  un  intellettuale  di  “destra”come
Mellone, adatto a far emergere tutte le contraddizioni. Molto interessante.

18,00 PalaLexus

“CORTINA INCONTRA” VUOL DIRE SOLIDARIETÀ
Dai bambini dell’Africa alla lotta contro la sordità e il cancro, le
iniziative degli “Amici di Cortina”
Intervengono
IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”
NICOLETTA RICCA BENEDETTINI, vicepresidente Associazione “Amici di Cortina”,
consulente comunicazione Swiss Re Italia
LAURA PERNA, medico, fondatrice Ospedale pediatrico Rimbombo (Congo)
GIANCARLO CIANFRONE, ordinario di Audiologia La Sapienza Roma, presidente Airs
PIER CARLO MUZZIO, commissario straordinario Istituto Oncologico Veneto
CRISTINA PIGA, autrice de “Ho il cancro e non ho l’abito adatto” (Mursia)
Conduce: ANTONELLA BORALEVI, giornalista e scrittrice

Pomeriggio  dedicato  alla  solidarietà,  e  in  particolare  a  quella  realizzata  grazie  alle
iniziative  dell’Associazione  “Amici  di  Cortina”,  di  cui  Francesco  Cossiga  è  presidente
onorario.  Si  parlerà  dei  risultati  dell’operazione  “Mama  Coco”,  la  ottansettenne  Laura
Perna,  medico  italiano  che  ha  fondato  in  Congo  un  ospedale  per  i  bambini  cui  la
generosità degli  “Amici  di  Cortina” e l’impegno di  sponsor come Swiss Re, la più grande
compagnia di riassicurazioni del mondo, e della Esaote, ha consentito di essere dotato di
un  ecografo  del  valore  di  oltre  50  mila  euro.  E  si  proporrà  una  nuova  iniziativa  di
solidarietà  promossa  dall’Airs  (associazione  italiana  ricerca  sordità)  e  sostenuta  dai
Monopoli  di  Stato.  Iniziativa  che  consentirà  ai  cortinesi  e  agli  ospiti  di  usufruire  per
tutta  la  giornata  di  oggi  di  macchinari  diagnostici  sulla  sordità  ubicati  presso  il
PalaLexus. Tutto all’insegna del motto “donare è bello”.

21,30 PalaLexus

IN ARTE MASSIMO RANIERI
Autobiografia di Giovanni Calone, uno che da bambino lavorava e da
grande gioca
MASSIMO RANIERI, cantante, attore, autore de “Mia madre non voleva. Autobiografia
di Giovanni Calone, che sarei io" (Rizzoli)
a colloquio con
DOMENICO DE MASI, sociologo
e GUALTIERO PEIRCE, coautore de “Mia madre non voleva” (Rizzoli)”

“Da  bambino  lavoravo  invece  di  giocare,  ma  da  quarant’anni  faccio  un  lavoro  che  è  il
gioco  più  bello  del  mondo”.  Il  senso  della  vita  e  della  carriera  di  Massimo  Ranieri,
all’anagrafe Giovanni Calone, uno degli  uomini di spettacolo italiani maggiormente amati
dal  pubblico,  è  tutta  nella  sua  parabola  personale.  Nato  nel  quartiere  più  povero  di
Napoli,  trascorre  l’infanzia  a  “faticare”  come  un  adulto  in  una  famiglia  di  dieci  persone
che  si  divideva  una  sola  “stanzulella”  quadrata,  trasforma  la  sua  esistenza  in  modo
radicale  quando,  a  otto  anni,  si  accorge  di  avere  un  dono  e  incanta  tutti  con  la  sua
voce.  Quindi  il  primo  contratto  con  i  discografici  della  Zeus,  che  gli  portò  200  mila
lire  in  contanti,  e  poi  una  continua  escalation  per  il  piccolo  usignolo  fino  al  grande
successo.  Prima  solo  con  la  musica,  poi  con  il  teatro,  il  cinema  e  la  tv.  Al  PalaLexus,
sollecitato  da  un  napoletano  verace  come De  Masi,  che  due  anni  fa  a  Cortina  intervistò
brillantemente  Baglioni,  e  dal  coautore  del  suo  libro,  Ranieri  racconterà  la  sua  vita  con
parole e musica. Da tutto esaurito.



23 Agosto
GIOVEDì

15,30 PalaLexus

GERONIMO STILTON
Entra nel meraviglioso mondo del topo più famoso d’Italia
GERONIMO STILTON e OSCAR TORTUGA presentano
“Sei ciccia per gatti!”

Geronimo  Stilton  presenta  ai  suoi  piccoli  lettori  le  nuove  avventure  che  piaceranno  a
gatti  e  topi!  Il  direttore  dell’Eco  del  Roditore  incontra  Oscar  Tortuga,  un  felino
letterato  che  dirige  lo  Strillo  del  Felino,  il  giornale  più  famoso  dell’Isola  dei…  Gatti!
Oscar  Tortuga  è  un  gatto  valoroso  e  leale,  ma  come  tutti  i  felini  è  un  po’  dispettoso  e
soprattutto  molto  goloso…  di  topi!  Un  incontro  da  far  tremare  i  baffi  al  povero  ingenuo
Geronimo, bersaglio della malizia dei Gatti Pirati che, da sempre, vorrebbero mangiarselo
in un boccone! Bambini, trascinate con voi i vostri genitori.

18,00 PalaLexus

DA IMPRENDITORI A IMPRENDITORE
Gli “uomini del fare”, giornalisti per un giorno, “intervistano”
Montezemolo
LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO, presidente Fiat, Ferrari e Confindustria
risponde alle domande di un gruppo di suoi colleghi, tra cui
GIULIANO BERRETTA, presidente e amministratore delegato Eutelsat
LUIGI BRUGNARO, presidente Umana
GIANCARLO BRUNO, World Economic Forum Davos
FABIO CERCHIAI, presidente Meliorbanca
CORRADO CICCOLELLA, presidente Gruppo Ciccolella
TONI CONCINA, direttore Relazioni Esterne Telecom Italia
CARLO MAGISTRELLI, amministratore delegato Eds
MASSIMO NORDIO, amministratore delegato Toyota Italia
MARIO MORETTI POLEGATO, presidente Geox
DARIO RINERO, presidente e amministratore delegato Coca Cola Hbc Italia
ALBERTO TRIPI, presidente Almaviva
VALENTINO VASCELLARI, presidente Assindustria Belluno
Conduce: ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Per una volta gli  imprenditori cambiano ruolo: saranno loro – un vero e proprio parterre
de  roi  del  nostro  sistema  economico  –  a  “intervistare”  il  presidente  della  Confindustria,
abituato  a  sentirsi  porre  le  domande  dalla  stampa  o  dagli  interlocutori  politici  e  delle
altre  parti  sociali.  Dall’attualità  economica  alle  grandi  questioni  politiche,  dai
risultati  di  questo  governo  alla  prossima  Finanziaria,  dall’andamento  dei  mercati  ai
propri  problemi  aziendali,  Montezemolo  risponderà  a  tutti  su  tutto.  Per  una  volta,  a
Cisnetto  toccherà  semplicemente  di  “dirigere  il  traffico”  di  domande  e  risposte.
Un’assoluta novità da non perdere.

19,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

QUANDO L’ORIENTE INCONTRA L’OCCIDENTE

Incontro con
DUILIO GIAMMARIA
conduttore televisivo, autore de
“Seta e veleni. Racconti dall’Asia centrale” (Feltrinelli)

Per  secoli  la  via  della  seta  ha  collegato  l’Occidente  con  l’Oriente:  un  reticolo  di
camminamenti,  piste,  sentieri  che  si  sovrappongono  uno  all’altro  e  raggiungono  città  i
cui  nomi  evocano  tuttora  fasti,  misteri,  avventura.  Oggi  alla  via  della  seta  si  è
sovrapposta  un’altra  pista,  quella  dei  veleni  e  degli  ordigni  biologici.  "Seta  e  veleni"
è la  cronaca di  un viaggio tra le  rovine del  più grande sistema militare al  mondo,  in  un
ambiente  naturale  estremo,  che  reca  le  tracce  di  culture  e  civilizzazioni  millenarie.
Un'inchiesta  puntuale  e  intelligente,  un  percorso  attento  agli  orrori  e  alla  poesia  di
una delle aree più misteriose e affascinanti dell'Asia Centrale.

21,30 PalaLexus

TECNOLOGIA, PASSIONE E TORMENTO
Semplifica e rende più sicura la vita o ci fa sentire frustrati e ci
espone a rischi?
Ne discutono
DOMENICO DE MASI, sociologo
GIANFRANCO IMPERATORI, presidente Civita
CARLO MAGISTRELLI, amministratore delegato Eds
UMBERTO RAPETTO, gruppo anticrimine tecnologico della Guardia di Finanza
ROBERTO VACCA, futurologo
Conduce: EUGENIO OCCORSIO, giornalista Affari&Finanza La Repubblica

La  tecnologia  ci  facilita  o  ci  complica  la  vita?  Quanto  delle  potenzialità  di  un
telefonino,  per  non  parlare  di  quelle  di  un  computer,  siamo  capaci  di  sfruttare?  E  il
telecomando della tv piuttosto che del videoregistratore non è forse un oggetto in buona
parte  misterioso?  Alzi  la  mano  chi  sa  cosa  fare  se  sul  cellulare  compare  la  dicitura
“Gprs  non  riuscito,  connettersi  a  Gsm?”.  E  quanti  sono  gli  italiani  che  spengono  il  pc
con  la  dovuta  diligenza  o  sanno  mettere  il  silenziatore  al  portatile  quando  sono  in
luoghi in cui la suoneria disturba? Eppure di information tecnology dovremmo, dobbiamo
campare.  Niente  di  meglio,  quindi,  di  un  dibattito  sul  nostro  rapporto  con  la  tecnologia,
partendo  dalle  posizioni  dell’ingegnere  informatico  e  saggista  di  successo,  Roberto
Vacca,  che  stana  le  possibili  bufale  tecno,  e  continuando  con  ospiti  illustri  che  hanno
fatto  carriera  in  questo  campo,  nella  sicurezza  e  nell’individuazione  di  strategie  per
facilitare il progresso e migliorare la qualità della vita.



24 Agosto
VENERDì

11,30 PalaLexus

A GENTILE RICHIESTA
Chiedete una canzone....sarete esauditi
Aperitivo con
TONI CONCINA, al pianoforte
Al termine
bollicine Forum Spumanti d'Italia
e un omaggio floreale by Ciccolella

Una  piacevole  parentesi  musicale,  con  motivi  evergreen  internazionali,  a  favore  del
Progetto  Bambini  dell’AIRS  (Associazione  Italiana  per  la  Ricerca  sulla  Sordità).  Vi  sarà
consegnata  una  busta:  scrivete  il  titolo  della  melodia  che  desiderate  ascoltare  e
inserite  un  contributo  (non  monetine,  please...)  per  sostenere  il  nostro  progetto  di
solidarietà.  Toni  Concina,  pianista  straordinario  e  di  fama  oltre  che  vicepresidente
dell’Associazione “Amici di Cortina” sarà felice di accontentarvi in diretta.

18,00 PalaLexus

LASCIARE IL POTERE A 60 ANNI
Una provocazione inutile o una svolta fattibile?
Ne dibattono
LUCA JOSI, presidente Einstein Multimedia
ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
MAURIZIO SACCONI, parlamentare Forza Italia
ANDREA PEZZI, conduttore televisivo
ANGELO MELLONE, Fondazione FareFuturo
LUCA TELESE, editorialista Il Giornale
DANIELE CAPEZZONE, presidente Commissione Attività Produttive
LUCA BOLOGNINI, presidente Società Aperta Giovani
Modera: ANTONIO GALDO, direttore Indipendente

Luca  Josi,  imprenditore  di  successo  nel  campo  delle  produzioni  televisive,  ha  lanciato  il
sasso  nello  stagno.  E  in  molti  l’hanno  seguito,  tra  politici,  manager  e  alti  dirigenti
dell’azienda  Italia.  L’idea  è  semplice:  chi  oggi  ha  cariche  pubbliche  si  impegni  a
lasciare  al  compimento  dei  sessant’anni.  Non  si  dice  ritirarsi,  ma  smettere  di  fare  il
“numero  uno”  sì.  È  possibile  in  Italia?  E  a  che  età,  oggi  che  la  vita  media  si  è
allungata  di  almeno  dieci  anni  e  si  chiede  a  tutti  di  andare  in  pensione  più  tardi,  un
uomo  di  successo  dovrebbe  fare  spazio  ai  giovani?  Perché  la  maggioranza  dei  grandi
professionisti  preferisce  lavorare  da  solo  piuttosto  che in  equipe,  come accade nel  resto
del  mondo,  e perché non ci  si  preoccupa di  più,  soprattutto in  politica,  della  formazione
delle  nuove  classi  dirigenti?  Ne  discutono,  con  Josi  e  con  il  promotore  delle  liste
politiche  “Under  35”  Bolognini,  chi  quel  patto  lo  ha  firmato  e  chi  si  è  categoricamente
rifiutato. Per scoprire chi ha detto sì e chi no, venite al PalaLexus.

19,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

UNA VITA DI IMMAGINI

Incontro con
GIANNI MARIO
fotografo, regista, autore de “Immagini di una vita” (Legenda)

Quarant’anni  di  onorato  servizio  nell’informazione  visiva,  con  fasi  alterne  tra
fotografia  e  molte  regie  cinematografiche  e  televisive.  Personaggio  che  tutti  conoscono
per  l’attività  svolta  a  favore  della  terra  natale,  firmando  servizi  o  realizzando
documentari  dedicati  al  Cadore.  Un’icona  delle  immagini,  testimone  di  tutti  i  più  grandi
eventi,  siano  essi  la  tragedia  del  Vajont  o  l’incontro  con  Papa  Giovanni  Paolo  II.  Un
incontro indimenticabile a “Cortina InConTra”.

21,30 PalaLexus

MA GLI ITALIANI HANNO VOGLIA DI LAVORARE?
Possibile che si debba ancora parlare di fannulloni intoccabili e di
pensioni baby?
Ne discutono
DANIELE CAPEZZONE, presidente Commissione Attività Produttive
MAURIZIO SACCONI, parlamentare Forza Italia
ALBERTO TRIPI, presidente Almaviva
LUIGI BRUGNARO, presidente Umana
ANTONIO GALDO, direttore Indipendente, autore de “Fabbriche” (Einaudi)
ROBERTO PETRINI, giornalista La Repubblica, autore de “L’economia della pigrizia.
Inchiesta su un vizio italiano.” (Laterza)
DOMENICO DE MASI, sociologo
Conduce: ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Economisti,  politici,  sociologi  e  imprenditori  di  fama  si  confrontano  su  uno  dei  più
grandi  dibattiti  dell’anno:  gli  italiani  lavorano  troppo  o  troppo  poco?  Bene  o  male?  Chi,
come  Pietro  Ichino,  ha  parlato  di  “fannulloni”,  per  di  più  difesi  dal  sindacato,  è  un
reazionario  o  ha  detto  la  verità?  E  chi  “tira  a  campare”  milita  solo  nelle  file  della
pubblica  amministrazione?  E  i  dipendenti  pubblici  sono  tutti  lavativi?  Mentre  in  Francia
ci  si  è  già  messi  alle  spalle  le  35  ore  e  in  Germania  si  fanno  accordi  per  allungare
l’orario  settimanale,  da  noi  cosa  succede?  La  pigrizia  è  un  vizio  italiano,  dice  Petrini.
Risponde  De  Masi  che  la  società  che  stiamo  vivendo  sta  diventando  sempre  meno
caratterizzata  dal  lavoro,  soprattutto  quello  fisico  e  quello  intellettuale  ma  non
creativo,  e  più  dal  tempo  libero.  Più  servizi  e  meno  fabbriche,  terreno  su  cui  si  è
avventurato  Galdo,  è  davvero  la  risposta  giusta?  Il  passaggio  dal  “io  faccio”  al  ”io  so”
è tendenza ormai mondiale. Per sapere come gestire questo cambiamento epocale senza
perdere produttività, non vi rimane che passare la serata con “Cortina InConTra”.



25 Agosto
SABATO

16,30 PalaLexus

DICIAMOCI TUTTO
Confronto al più alto livello tra i valori cristiani e una visione
laica della vita
Dialogo tra il
CARDINALE ANGELO SCOLA, patriarca di Venezia, autore de “Una nuova laicità. Temi
per una società plurale” (Marsilio)
e EUGENIO SCALFARI, fondatore La Repubblica

Un  colloquio  tutto  da  ascoltare,  in  religioso  silenzio,  che  non  richiede  nemmeno  la
figura del moderatore. Due mondi, due culture, due concezioni della vita diverse ma che
sentono il  bisogno di  dialogo di  confronto.  Non soltanto per  rispettarsi  di  più,  ma anche
per  trovare  punti  di  convergenza.  Magari  scoprendo  che  le  distanze  non  sono  poi  così
abissali.  Da  un  lato  il  Patriarca  di  Venezia,  che  nel  mondo  cattolico  si  è  ritagliato  uno
spazio  di  primissimo  piano,  dall’altra  un  giornalista  straordinario  che  nell’ultima  parte
della  vita  ha  cercato  la  profondità,  pur  senza  mai  abbandonare  l’arena  dell’attualità.
Dopo potrete dire “io c’ero”. Occhio all’orario: 16,30.

18,15 PalaLexus

I GIGANTI DELL’ASIA
L’India raccontata dagli indiani agli italiani
Intervengono
SUNIL BHARTI MITTAL, imprenditore indiano telecomunicazioni gruppo Bharti
M. J. AKBAR, direttore The Asian Age and Deccan Chronicle
ANTONIO ARMELLINI, ambasciatore italiano in India
ROBERTO COLANINNO, presidente Gruppo Piaggio
ADOLFO URSO, parlamentare An, ex ministro Commercio Estero
Conduce: ROBERTO IPPOLITO, direttore Scuola Giornalismo Luiss

Viaggio  in  India,  la  più  grande  democrazia  del  mondo,  in  compagnia  dell’ambasciatore
italiano  a  Nuova  Delhi,  del  direttore  del  più  grande  giornale  indiano  e  di  uno  degli
imprenditori  che  nel  settore  delle  telecomunicazioni  è  riuscito  a  scalare  le  classifiche
mondiali.  L’India  è  un  paese  straordinario,  anche  se  ancora  ricco  di  contraddizioni,
tutto  da  scoprire:  un  miliardo  di  cittadini  che  parlano  centinaia  di  lingue  diverse  –  al
punto  che  i  call  center,  che  sono  nati  proprio  in  India,  hanno  impiegati  capaci  di
rispondere con l’accento di New York o di Madrid – un capitalismo che esprime la nuova
terra  del  miracolo  –  Bangalore,  il  distretto  informatico  che  fa  paura  alla  Silicon  Valley
– un sistema formativo che sforna migliaia di ingegneri all’anno, che dopo un periodo di
studio a Cambridge o a Boston tornano in patria per far girare il  motore della macchina
economica più dinamica del mondo, con numeri da capogiro per l’Italia sonnacchiosa. Per
questo  chiederemo  a  Colaninno,  che  ha  portato  la  Vespa  laggiù,  e  all’ex  ministro  del
Commercio  Estero,  Urso,  quale  deve  essere  il  rapporto  tra  noi  e  loro.  Venite  a  farvene
un’idea.

21,30 PalaLexus

CI VUOLE UN FISICO BESTIALE
Un cantautore intelligente e tormentato che sa parlare ai giovani
Incontro spettacolo con
LUCA CARBONI, cantautore
e MASSIMO COTTO, critico musicale
autori de “Segni del tempo” (Aliberti)

Il  cantautore  bolognese  Luca  Carboni  si  scopre,  senza  remore,  davanti  al  pubblico  –
giovane, ma non solo – di “Cortina InConTra”. Intervistato da uno dei più grandi esperti
di  musica  italiana,  il  giornalista  e  scrittore  Massimo  Cotto,  rivela  i  vizi  e  virtù  di
una persona,  prima che di  un personaggio,  attraverso una lunga carrellata  dei  momenti
pubblici  e  privati.  Un’affascinante  sintesi  della  sua  carriera  artistica  e  umana,  con
tanto  di  aneddoti,  racconti,  rivelazioni,  la  genesi  delle  canzoni  più  importanti,  gli
album  nel  dettaglio,  i  retroscena,  i  ricordi  dell’infanzia,  le  valutazioni  sugli  anni
Ottanta in cui Carboni ha mosso i primi passi, la sua mania nel cambiare continuamente
direzione.  “Non  ho  mai  avuto  particolare  simpatia  per  i  vincenti,  persino  quando  a
vincere sono io”, dice di se stesso. Parole e musica per crederci. Vi aspettiamo.



26 Agosto
DOMENICA

11,00 PalaLexus

SPAZIO AL BUONGUSTO
Straordinaria non-stop enogastronomica fino alle ore 16

11,30 PalaLexus

BUONGUSTO & BUONSENSO
Gli italiani a tavola e alle prese con le diete
Incontro con
GIORGIO CALABRESE, autore de “L’inganno delle diete. Basta con i metodi che fanno
soffrire e fanno ammalare” (Piemme)
ROSANNA LAMBERTUCCI, conduttrice televisiva, esperta di salute e benessere
GIORGIO NARDONE, autore de “La dieta paradossale” (Ponte alle Grazie)
Conducono: IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”
e EGLE PAGANO, giornalista esperta di enogastronomia

Dissociata,  a  zona,  del  minestrone,  dell’ananas,  dell’uva,  mediterranea,  metabolica.  Le
diete  dimagranti  sono  tante  e  fanno  sempre  nuovi  proseliti,  entusiasti  almeno  fino  a
quando  non  tornano,  prima  o  poi,  a  ingrassare  di  nuovo.  Nell’ambito  dello  “spazio  al
buongusto”  ecco  un  dibattito  sui  cambiamenti  nell’alimentazione  degli  italiani,  per
tracciare  le  tendenze del  mercato  del  cibo.  Si  passa  dalla  “alimentazione destrutturata”,
cioè  con  poco  rispetto  delle  tradizioni,  al  boom  del  biologico  fino  alla  nuova  frontiera
dei  cibi  funzionali.  Un  grande  nutrizionista,  una  giornalista  specializzata  in  salute  e
uno  psicologo  ci  guidano  alla  scoperta  del  giusto  equilibrio  tra  salute  e  bellezza,  tra
peso  forma  e  peso  reale.  E  quando  proprio  non  riusciamo  a  dimagrire,  almeno
consoliamocicon le parole di Oscar Wilde: niente è più irresistibile di un divieto da trasgredire.

13,00 PalaLexus

BUON APPETITO
Degustazione dei migliori prodotti del made in Italy enogastronomico
a cura di
Forum Spumanti d’Italia
Danone
Altamarca
Consorzio tutela del riso
Aliment Fiera
Comunità montana Prealpi trevigiane
Associazione Piscicoltori Italiani
Parmigiano Reggiano
Associazione Donne del Vino
Salumi De Stefani
Lattebusche
Azienda Agricola Cà del Doge
Lp 26 - Prosciutterie Dok Dall'Ava
Gentile Di Caprarola
Raboso del Piave

14,30 PalaLexus

CAFFÈ CON.... IL MEGLIO DEL MADE IN ITALY
Rassegna dei produttori enogastronomici presenti a “Cortina InConTra”
Si confrontano
MARIO BARBIERI, gran maestro della Confraternita Raboso del Piave
PIA DONATA BERLUCCHI, presidente Associazione Nazionale Donne Del Vino
SIMONE CERUTI, direttore relazioni esterne Danone s.p.a
GIAMPIERTO COMOLLI, direttore Forum Spumanti d’Italia
CARLO DALL'AVA, titolare Prosciuttificio Dall’Ava
CESARE DE STEFANI, titolare Salumi De Stefani
MARIO LUCCHESI, titolare Azienda agricola Cà del Doge
NELLO LUPINO, titolare Azienda agricola La Gentile di Caprarola
DANIELE PELOSO, direttore marketing Lattebusche
PIER ANTONIO SALVADOR, presidente Associazione Piscicoltori Italiani
EROS VALENTI, vicepresidente vicario Parmigiano Reggiano
PIERO VERCELLONE, presidente Consorzio tutela e valorizzazione riso italiano
Conducono: IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”
e EGLE PAGANO, giornalista esperta di enogastronomia

18,00 PalaLexus

IN FUGA DA TEHERAN
Rapporto sulla condizione delle donne musulmane
con
MARINA NEMAT, autrice de “Prigioniera di Teheran. Una storia vera” (Cairo)
DANIELA SANTANCHÈ, parlamentare An
DOUNIA ETTAIB, vicepresidente Associazione donne marocchine in Italia
Conduce: LUCA TELESE, editorialista Il Giornale

Un  incontro  toccante  sulla  condizione  delle  donne  del  mondo  arabo.  Quelle  che  vivono
ancora nella  loro  terra  d’origine,  ma anche quelle  che sono venute a  stare  in  Italia  e  in
Europa. O che qui sono nate da genitori arabi. Marina Nemat, testimone in prima persona
degli  orrori  della  rivoluzione  islamica,  racconterà  a  Cortina  la  sua  storia  di  cristiana
ortodossa praticante che ad appena sedici anni è stata torturata e condannata a morte a
Teheran,  a  cui  riuscirà  a  sfuggire  grazie  all’amore  del  suo  carceriere,  che  poi  sposerà,
fuggendo  in  Canada.  Una  storia  a  lieto  fine,  anche  se  dietro  di  lei  lascia  la  morte  e  la
violenza  toccate  in  sorte  alle  sue  compagnie  di  prigionia,  che  Marina  racconterà
incrociando la sua storia a quella di Dounia Ettaib, aggredita e minacciata da due uomini
arabi  a  Milano,  vicino  alla  moschea  di  viale  Jenner,  che  le  “rimproveravano”  di  fare
cattiva  pubblicità  all’Islam  e  di  essere  “una  prostituta  come  Hina”.  Con  loro  Daniela
Santanchè,  parlamentare  che  da  sempre  si  batte  perché  alle  donne  musulmane  siano
garantiti  i  diritti  fondamentali  che  la  Costituzione  italiana  prevede  per  tutti.  Venite
numerosi.

19,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

MARGHERITA SARFATTI, UNA STORIA DEL PASSATO

Letture di
GIULIANA LOJODICE
attrice

Chi  era  Margherita  Sarfatti?  Come  mai  la  sua  figura  è  così  poco  conosciuta  dal  grande
pubblico?  La  risposta  si  trova  nella  vita  di  Margherita,  nella  sua  vicenda  personale  che,
se  indagata,  si  lascia  scoprire  con  molta  facilità  rivelando  aspetti  interessanti,
avvincenti e che possono, senza troppe forzature, essere definiti romanzeschi. Margherita
Sarfatti,  da  nubile  Grassini,  appartenne  a  un’ottima  famiglia  ebrea.  Di  grande  e
brillante  intelligenza  fu  fin  da  giovane  addentro  alla  politica.  Scrisse  su  molti
giornali,  fu  regista  di  un'esperienza  artistica  piuttosto  importante  per  l’Italia,  ma
soprattutto  fu  amante  del  Duce  e  sua  ispiratrice,  poi  ripudiata,  per  questioni  culturali
e  politiche.  Attraverso  la  voce  della  famosa  Giuliana  LoJodice  ci  tuffiamo  nel  passato,
per comprendere meglio la figura di un’interprete straordinario come la Sarfatti.

21,30 PalaLexus

PARIGI O LONDRA?
Tutti i motivi per preferire la capitale transalpina e i francesi o
quella britannica e gli inglesi
Espongono le loro scelte
ANTONIO CAPRARICA, direttore GR Rai, autore de “Com'è dolce Parigi... o no!?” e de
“Dio ci salvi dagli inglesi... o no!?” (Sperling&Kupfer - Rai Eri)
e DONATO BENDICENTI, autore de “La donna di Parigi” (Rizzoli)
LEONARDO COLOMBATI, autore de "Rio" (Rizzoli)
ANDREA PEZZI, conduttore televisivo

Perchè  i  francesi  sono  così  scostanti  e  supponenti?  Perché  si  rifiutano  di  parlare
inglese  e  votano  contro  l’Europa  unita?  Perché  sono  facili  alle  testate  anche  fuori  dei
campi  di  calcio?  I  nostri  cugini  appaiono  antipatici,  eppure  sono  sempre  affascinanti,
chic,  titolari  della  migliore  burocrazia  del  pianeta,  maestri  nel  valorizzare  le  tante
bellezze  del  loro  paese  a  –  a  cominciare  dalla  ville  lumiere  –  capaci  di  passare  dalle
banlieues  alle  passerelle  di  Chanel  senza  soluzione  di  continuità.  Gli  inglesi,
viceversa,  appaiono  vittime  del  loro  snobismo  e  dell’ostentato  isolamento,  ma  nello
stesso tempo oggetto di ammirazione incondizionata come campioni dell’anticonformismo,
dell’amore  per  la  libertà  e  l’arte.  Li  sentiamo  vicini  e  distanti  allo  stesso  tempo,  per
storia  e  mentalità.  Antonio  Caprarica,  grazie  al  suo  lavoro  di  corrispondente  Rai,  ha
conosciuto  da  vicino  gli  uni  e  gli  altri,  dedicandogli  due  libri  sapidi  e  divertenti.  Con
lui  altri  autori  e  personaggi  affronteranno la  domanda su cui  almeno una volta  ci  siamo
cimentati tutti: meglio Parigi o Londra? Meglio i francesi o gli inglesi?



27 Agosto
LUNEDì

18,00 PalaLexus

DIMMI COME SCRIVI E TI DIRÒ CHI SEI
Lettera 22, stilografica, sms o e-mail?
Gara tra
gli old style
UGO GREGORETTI, autore de “Finale aperto” (Aliberti)
ENRICO VAIME, autore radiotelevisivo e teatrale
e ANGELO DE MATTIA, editorialista Unità
e i creativi
GIULIANO DA EMPOLI, autore de “La sindrome di Meucci” (Marsilio)
MARIO GEROSA, caporedattore AD, autore de “Second Life” (Meltemi)
e CARLO MASSARINI, giornalista e conduttore televisivo
Arbitra: ENRICO CISNETTO, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

C’erano  una  volta  penna  e  calamaio.  C’era  una  volta  anche  la  carta  da  lettere,  quella
preziosa,  che  sceglievamo  con  cura.  E  c’erano  i  cartoncini  d’auguri,  le  mitiche  cartoline
illustrate,  l’angolino  su  un  prezioso  scrittoio  di  legno  per  sedersi  a  pensare  e  scrivere
meditando.  E  oggi?  Oggi  c’è  il  computer  con  la  posta  elettronica,  il  telefono  cellulare
con  gli  sms,  il  palmare,  il  blog,  la  newsletter.  Persino  la  vita  artificiale  di  “second
life”.  La  multimedialità  è  arrivata  come  un  fiume  in  piena  e  in  pochi  anni  ha  travolto,
cambiandole,  le  abitudini  che  avevamo  da  secoli.  Difficile  dire  cosa  è  meglio,  se  milioni
di  fogli  di  carta  buttati  al  primo  inciampo  della  stilo  o  una  comunicazione  che  si  fa
sempre  più  veloce  ma  potenzialmente  più  povera  di  contenuti.  Per  sciogliere  questo
dubbioabbiamo  schierato  due  squadre  contrapposte:  i  custodi  della  tradizione  e  i  modernisti.
Venite anche voi a parteggiare per uno dei due stili in gara e a scegliere il vincitore.

21,30 PalaLexus

CIAO, AROLDO
Ricordo di Tieri, un grande attore e un grande amico di Cortina
Lo ricordano
GIULIANA LOJODICE TIERI, attrice
LILIANA DE CURTIS, figlia di Totò
SILVANA PAMPANINI, attrice
MASOLINO D’AMICO, scrittore, critico letterario e teatrale, sceneggiatore
cinematografico
ANNA TESTA, giornalista, curatrice video su Tieri
Conduce: ANTONIO PANZARELLA, curatore mostra "Aroldo Tieri, una vita per lo
spettacolo"

Aroldo Tieri,  ora  che non c’è  più  ci  si  accorge fino in  fondo della  sua grandezza.  La sua
passione  per  il  teatro,  la  vena  comica,  il  repertorio  vario  e  raffinato.  Un  attore
italiano  senza  pari,  spalla  di  successo  dei  maggiori  protagonisti  della  commedia
all’italiana,  a  cominciare  da  Totò,  accanto  al  quale  recitò  tredici  volte.  Ma  anche  e
soprattutto  grande interprete  di  Shakespeare,  Molière,  Shaw,  Pirandello.  Lo  ricordano la
moglie,  Giuliana  Lojodice,  attrice  di  non  diversa  grandezza  con  cui  aveva  formato  una
compagnia  di  teatro,  trent’anni  di  lavoro  all’attivo,  e  con  la  quale  amava  trascorrere  le
vacanze  a  Cortina,  circondati  da  moltissimi  amici.  Dei  quali,  ne  siamo  sicuri  noi  di
“Cortina  InConTra”  verranno  numerosi  a  ricordare  Aroldo,  insieme  con  Giulian,  la  figlia
di Totò Liliana de Curtis, l’indimenticata Silvana Pamapanini e Anna Testa, che ha curato
un video su Tieri di cui potremo vedere alcuni spezzoni.



28 Agosto
MARTEDì

18,00 PalaLexus

UE & USA, SOLO AMICI O VERI ALLEATI?
Dopo Chirac, Blair e Bush, scopriamo quali saranno i rapporti tra
Europa e Stati Uniti
Intervengono
LORENZO BINI SMAGHI, comitato esecutivo Bce
MASSIMO GIANNINI, vicedirettore La Repubblica
GIANNI MION, amministratore delegato Edizione Holding (gruppo Benetton)
MAURIZIO MOLINARI, corrispondente La Stampa dagli Usa
VITTORIO EMANUELE PARSI, docente Relazioni Internazionali Università Cattolica
Milano
SALVATORE ROSSI, direttore Ufficio Studi Banca d’Italia, autore de "La politica
economica italiana" (Laterza)
Conduce: ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Nicolas  Sarkozy  ha  preso  il  posto  di  Jacques  Chirac,  Gordon  Brown è  succeduto  a  Tony
Blair.  Nei  prossimi  mesi  le  primarie  designeranno  chi  verrà  dopo  George  W.  Bush.  In
Germania Angela Merkel ha consolidato il  suo ruolo e il  suo prestigio. Insomma, i leader
occidentali  cambiano,  ponendo  ipoteche  diverse  alle  relazioni  transatlantiche,  in
economia  e  in  politica.  Miglioreranno  le  cose?  Ci  sarà  più  collaborazione  tra  Vecchio  e
Nuovo Continente? Si rafforzerà un asse che negli ultimi anni è parso molto indebolito, o
Washington  e  Bruxelles  rimarranno  solo  buoni  amici  senza  riuscire  a  cementare
quell’alleanza  che  servirebbe  ad  arginare  il  crescente  peso  economico  dell’Asia  e  a
combattere  il  terrorismo  e  gli  squilibri  geopolitici?  Per  saperne  di  più  “Cortina
InConTra”  vi  offre  un  parterre  di  protagonisti,  a  cominciare  dall’unico  italiano  che
siede nel vertice della Banca Centrale Europea, e di studiosi di altissimo livello.

21,30 PalaLexus

COME ERAVAMO, COME SAREMO
L’Italia dei consumi, da Carosello al boom di Autogrill
Intervengono
UGO GREGORETTI, regista, autore di pubblicità
NINO CASTELNUOVO, attore, protagonista dello spot Olio Cuore “Salto della
staccionata”
FRANCO CERRI, jazzista, protagonista dello spot BioPresto “L’uomo in ammollo”
ENRICO VAIME, autore radiotelevisivo e teatrale
GIUSEPPE CERRONI, direttore generale Autogrill
ENRICO FINZI, sociologo, presidente Astra
Conduce: ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile "Cortina InConTra"

Esattamente  50  anni  fa,  nel  1957,  nasceva  Carosello,  uno  strano  mix  tra  pubblicità  e
show,  probabilmente  una  delle  cose  più  belle  mai  fatte  dalla  televisione  italiana.
Ricordare  i  20  anni  di  spot  di  Carosello  con  un  maestro  come  Gregoretti,  autore  di
moltissime  scenette  pubblicitarie  di  allora  e  con  uno  dei  pochi  protagonisti  oggi  ancora
sulla  scena  come  Cerri  –  a  cui  sarà  impossibile  non  chiedere  un  piccolo  bis  del
meraviglioso  spettacolo  fatta  a  Cortina  l’anno  scorso  –  servirà  a  ripercorrere  lo  stile
di  consumo  degli  italiani,  a  capire  come  sono  cambiati  i  gusti  da  allora  ad  oggi.
Prendendo  come  pietra  di  paragone  i  posti  di  ristoro  delle  autostrade,  delle  stazioni
ferroviarie  e  degli  aeroporti,  una  modalità  di  consumo  tutta  scritta  nella  storia
pluridecennale di Autogrill. Serata di grande amarcord, ma non solo.



29 Agosto
MERCOLEDì

11,00 PalaLexus

BOLLICINE DA ESPORTAZIONE
Presentazione, con degustazione, della Guida degli spumanti d’Italia
Intervengono
GIAMPIETRO COMOLLI, direttore Forum Spumanti d’Italia
NICHI STEFI, curatore Guida Veronelli Spumanti d’Italia
MAURO AGOSTINI, sottosegretario Commercio Internazionale
ADOLFO URSO, parlamentare An
Conduce: EGLE PAGANO, giornalista esperta di enogastronomia

Meglio  le  bollicine  italiane  o  quelle  francesi?  I  nostri  spumanti  riescono  a  giocare  e
vincere  la  partita  con i  blasonati  champagne francesi?  Come vanno le  esportazioni  degli
champenois  made  in  Italy?  In  occasione  della  presentazione  della  nuova  Guida  degli
spunmanti  d’Italia  edita  da  Veronelli  con  l’ausilio  del  Forum Spumanti  d’Italia,  facciamo
il  punto  su  questa  avvincente  partita  italo-francese  alla  presenza  del  presidente
dell’Istituto per il Commercio Estero. Con brindisi finale.

16,30 PalaLexus

I VEGGENTI DELLA PORTA ACCANTO
Se ci si scopre sensitivi, bisogna averne paura o considerarlo un
dono?
Con
SILVANA GIACOBINI, direttore Diva e Donna, autrice de “Chiudi gli occhi” (Cairo Rai
Eri)
EMILIO FEDE, direttore Tg4
IRENE PIVETTI, conduttrice televisiva
Conduce: IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Il  libro  di  Silvana  Giacobini  –  fortemente  indiziato  di  autobiografia  –  narra  la  storia
di  una  giovane  giornalista  televisiva  che  possiede  il  Dono.  Quando  da  bambina  vedeva
coseche  gli  altri  non  vedevano,  la  madre  le  diceva  di  chiudere  gli  occhi,  “vedrai  che
spariranno”.  Però,  con  gli  occhi  della  mente  ha  sempre  continuato  a  vedere  ciò  che  le
persone  e  i  luoghi  nascondono,  soprattutto  se  hanno  conosciuto  il  dolore,  se  hanno
ospitato  la  morte.  Il  resto  della  trama  –  un  intreccio  originale,  con  vari  colpi  di  scena
e  una  interessante  crescita  di  tensione  –  lo  lasciamo  al  gusto  della  scoperta  dei
lettori.  Ciò  che  importa,  ai  fini  del  pomeriggio  di  “Cortina  InConTra”,  è  che  con  questa
opera la
regina  del  giornalismo  –  prima  è  stata  direttore  di  Gioia,  poi  ha  fondato  e  diretto  Chi,
ora  è  al  timone  di  un’altra  sua  creatura,  Diva  e  Donna  –  ha  messo  mano  ad  un  tema,
quellodella  sensitività  naturale,  non  coltivata  ma  presente.  Un  fenomeno  molto  più  diffuso  di
quanto non si  creda, che due personaggi  come Emilio Fede e Irene Pivetti  aiuteranno la
Giacobini a far emergere. Imperdibile.

18,00 PalaLexus

SCONTRO O INCONTRO?
Faccia a faccia tra Fassino e Fini
ENRICO CISNETTO, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
mette a confronto
PIERO FASSINO, segretario Ds
e GIANFRANCO FINI, presidente An

L’estate  politica  di  Cortina  si  chiude  con  un  faccia  a  faccia  che  sarà  interessante
vedere  se  assumerà  i  toni  dell’incontro  o  dello  scontro.  Protagonisti  il  segretario  dei
Ds  Fassino  e  il  leader  di  Alleanza  Nazionale  Fini.  Un  confronto  a  tutto  campo  sui
problemi  di  maggiore  attualità  –  dalla  tenuta  del  governo  e  del  sistema  politico  alla
legge  elettorale,  dalle  scelte  in  economia  al  posizionamento  del  Paese  nello  scacchiere
internazionale  –  passando  per  il  costituendo  Partito  Democratico  da  un  lato  e  dai
fermenti  nella  Cdl  dall’altro.  Entrambi  grandi  protagonisti  della  politica  italiana,
entrambi  artefici  di  un mutamento profondo delle  rispettive formazioni  politiche,  Fassino
e  Fini,  proprio  alla  vigilia  della  ripresa  di  settembre  sono  i  due  leader  più  adatti  a
dirci cosa succederà quando saranno finite le vacanze. Imperdibile.

21,30 PalaLexus

IL GRANDE VECCHIO
Arnoldo Foà, 91 anni, di cui 70 sul palcoscenico, interpreta “Vita.
Male e Bene”
Brani tratti da
DANTE – 1° Canto dall’Inferno
SOFOCLE – “Messaggero” dall’Edipo Re
OSCAR WILDE – “La ballata del carcere di Reading”
WILLIAM SHAKESPEARE – monologo dall’Amleto
PRIMO LEVI – “Se questo è un uomo”
GIUSEPPE UNGARETTI – “Mio fiume anche tu”
BERTOLD BRECHT – “A coloro che verranno”
FABRIZIO DE ANDRÈ – “La guerra di Piero”
Jorge Luis Borges – “I Giusti”

Attore,  regista  e  commediografo  tra  i  più  importanti  in  Italia,  protagonista  di
un’intensa  e  prestigiosa  attività  teatrale,  oltre  100  film  all’attivo  in  cui  ha  lavorato
con  famosi  registi  italiani  e  internazionali,  nome  legato  ad  alcune  delle  più  famose
produzioni  della  televisione  italiana  (tra  cui  “Capitan  Fracassa”,  “La  freccia  nera”,  “Il
giornalino  di  Gianburrasca”,  “Il  Papa  Buono”),  così  come  sono  celebri  le  sue  dizioni  di
poesia (Dante, Leopardi, Lucrezio, Neruda, Garcia Lorca), Arnoldo Foà porta a Cortina una
straordinaria  rassegna  di  brani  tratti  dai  classici  come  da  contemporanei,  testi  uniti
dal  “bene”  e  dal  “male”  come  elementi  fondanti  della  “vita”.  Una  rassegna  letteraria  e
teatrale  che  celebra  non  soltanto  i  nove  autori  dei  brani  scelti,  ma  anche  e  soprattutto
Arnoldo  Foà,  il  “grande  vecchio”  della  cultura  italiana,  cui  ha  contribuito  anche  come
pittore,  scultore,  giornalista  e  romanziere.  Un  omaggio  di  Cortina  a  Foà,  un  omaggio  di
Foà a Cortina.



30 Agosto
MERCOLEDì

18,00 PalaLexus

CAFONE SARÀ LEI
A tu per tu con il trio Briatore-Fede-Signorini
Incontro fuori dagli schemi con
FLAVIO BRIATORE, direttore Team Renault Formula 1, titolare del Billionaire
EMILIO FEDE, direttore Tg4, autore de “Fuori onda” (Mondadori)
ALFONSO SIGNORINI, direttore Chi, autore de “Il Signorini. Chi c’è c’è, chi non c’è
s’incazza” (Mondadori)

L’imprenditore e manager self-made man più famoso e anticonformista d’Italia,  che non
nasconde  –  anzi,  ne  ha  fatto  oggetto  di  culto  e  di  business  –  la  sua  ricchezza  e  i
rapporti  con  la  jet-society,  ma  considera  i  “figli  di  papà”  i  veri  cafoni  made  in  Italy.
Il  giornalista  più  amato  e  odiato,  che  ha  trasformato  il  suo  tiggì  in  qualcosa  di  unico,
che ama Berlusconi senza se e senza ma, e tuttavia che vanta più amicizia a sinistra che
a  destra  (come  rivela  nel  suo  ultimo  libro).  Infine,  il  direttore  (apparentemente)  più
scapestrato  d’Italia,  che  fa  del  gossip  estremo  la  sua  arma,  senza  però  fare  male  a
nessuno,  tanto  da  permettersi  di  scrivere  un  dizionario  scegliendo  chi  conta  davvero  e
chi  no.  Tre  senza  peli  sulla  lingua.  Tre  forze  della  natura.  Già  presi  singolarmente
valgono  il  pomeriggio  al  PalaLexus.  Messi  insieme  sono  un  motivo  per  allungare  le
vacanze.

21,00 PalaLexus

TIRIAMO LE SOMME
Cerimonia di chiusura dell’edizione di “Cortina InConTra” estate 2007
Intervengono
ENRICO CISNETTO, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”
DANILO LO MAURO, curatore “Cortina InConTra”
ANDREA FRANCESCHI, sindaco di Cortina
TEODORO SARTORI, presidente Gis
Conduce: BARBARA PAOLAZZI, direttore Radio Club 103

21,30 PalaLexus

L’ENERGIA (PULITA) DELLA MUSICA
La Terra deve restare intramontabile come le canzoni di Gino Paoli
Incontro-spettacolo con
GINO PAOLI, cantautore
accompagnato da
DARIO PICONE al pianoforte
MAURIZIO FIORDILISO alla chitarra
e MARIO GUARINI al basso
Con la partecipazione di MASSIMO NORDIO, amministratore delegato Toyota Italia,
sponsor del PalaLexus
Conduce: ENRICO CISNETTO, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

D’accordo,  Gino  Paoli  canterà  le  sue  più  belle  canzoni  di  sempre.  E  voi  verrete  al
PalaLexus per ascoltarle, per quello che si preannuncia un congedo straordinario dopo 41
giorni  di  eventi  altrettanto  straordinari.  Ma  quello  del  mitico  cantautore  genovese  non
sarà  solo  un  semplice  concerto.  No,  con  lui  ripercorreremo  la  sua  vita,  vivremo
l’intreccio  tra  la  sua  storia  e  le  sue  canzoni,  sentiremo  le  sue  idee  sul  modo  più  giusto
di  vivere  la  vita  e  di  abitare  questa  Terra.  Idee  che  coincidono  largamente  con  il  modo
di  lavorare  del  gruppo  Toyota,  all’avanguardia  nel  produrre  automobili  capaci  di
coniugare  altissime  prestazioni  con  il  massimo  rispetto  dell’ambiente.  La  serata
conclusiva di “Cortina InConTra” sarà dunque un viaggio “Senza fine” di “Quattro amici”,
su  una  straordinaria  Lexus  ibrida,  tra  la  bellezza  di  un  “Cielo  in  una  stanza”  e  il
“Sapore  di  sale”,  chiedendoci  noi  “Che  cosa  c’è”  e  chiedendo  a  lui  di  “Non  andare  via”.
Un viaggio alla fine del quale Gino Paoli ci dirà “Ti lascio una canzone”. Immortale.


